
ISTITUTO LEONE XIII 
SCUOLA P ARITARIA 

Scuola Primaria – Secondaria di I Grado 
Ginnasio-Liceo Classico e Liceo Scientifico 

20145 MILANO – VIA LEONE XIII, 12 
Tel. 02.43.85.021 – Fax 02.48.00.99.79 
Codice fiscale e Partita Iva 03485670156 
www.leonexiii.it – e-mail: info@leonexiii.it 

 

 Istituto con Sistema di Gestione per la Qualità  certificato da SGS, ente accreditato ACCREDIA, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. La 
certificazione si riferisce alle attività di cui al certificato n.IT04/0741 – “Attività di progettazione ed erogazione del servizio di formazione scolastica primaria, 
secondaria di I grado, secondaria di II grado (licei classico e scientifico)”. 

 
Milano, 19 maggio 2017 

 
           A tutte le Famiglie della Scuola Primaria. 

  
 

Prot.  387 A/3 
 
 
    Oggetto:  scadenze e appuntamenti fine anno 2016 – 2017 e corsi di nuoto curricolare ‘17 –‘18. 
 
Per favorire la necessaria programmazione e nello spirito di una sempre maggiore collaborazione, 
ricordo alcune date relative alla fine dell’anno scolastico in corso e comunico i corsi di nuoto 
curricolare per il prossimo anno. 
 
25.5                 Serata Primaria in auditorium ore 21 per genitori e alunni. 
 
30.5                 Chiusura della biblioteca: ritiro di tutti i libri in prestito. 
 
31.5             Terminano i corsi sportivi extrascolastici. 
                         Terminano i corsi dell’Associazione Culturale (tranne qualche lezione di recupero 
                         individuale). 
 
1.6                   Terminano la mensa e le lezioni pomeridiane.  
                         Terminano i corsi di nuoto in orario scolastico. 
 
 
5, 6 e 7.6        Le lezioni terminano alle 12.30. 
 
8.6            Gli alunni verranno a scuola senza grembiule e cartella. 
                        La mattinata sarà dedicata alla premiazione dei campionati di Istituto e alla preghiera  
                        di ringraziamento. 
                        I genitori sono invitati a partecipare alla preghiera delle 10.30.  
                        Con i saluti in cortile, per alunni e genitori, terminano le lezioni (i genitori segnalino  
                        all’insegnante il ritiro del proprio figlio). 
   
10.6             Terminano i corsi di nuoto in orario extrascolastico.  
 
12 - 30.6         “Junior e teens camp 2017” in Istituto. 
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15.6                Dalle 16.30 alle 18.3.0 distribuzione delle pagelle per tutte le classi al terzo piano. 
                        I documenti non ritirati saranno disponibili nei giorni seguenti presso la segreteria. 
                        Sono autorizzati al ritiro i genitori o un familiare con delega scritta. 
 
21.6            Incontro con lo psicologo per i genitori delle future classi prime (ore 18 sala 
                        Martini primo piano). 
 
23.6 – 3.7     Soggiorno a Caorle. 
           Soggiorno a Gressoney 
 
 
Saranno presto comunicate nuove date per la prenotazione in Istituto dell’abbigliamento sportivo.     
 
I testi scolastici saranno forniti, come sempre, direttamente dall’Istituto, senza prenotazioni. 
 
 
Comunico inoltre i giorni dei corsi di nuoto curricolare, precisando l’impegno del Collegio Docenti 
per mantenere inalterata tale programmazione, ma non escludendo qualche cambiamento a 
settembre. 
 
Classe  II sez. A martedì ore 11.30 – 12.30 
             II sez. B giovedì ore 11.30 – 12.30 
             II sez. C lunedì ore 15 - 16 
Classe  III sez. A           giovedì ore 11.30 – 12.30  
             III sez. B  giovedì ore 15 - 16 
 III sez. C giovedì ore 15 - 16 
Classe  IV sez. A lunedì ore 15 - 16 
 IV sez. B lunedì ore 11.30 – 12.30 
 IV sez. C lunedì ore 11.30 – 12.30  
 
Le adesioni alle attività facoltative pomeridiane saranno richieste a settembre dopo la 
comunicazione dell’orario interno. 
Durante l’estate saranno inviate altre informazioni relative al nuovo anno scolastico 2017 – 2018. 
Mi è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
 
 
          Il Coordinatore Didattico 
           C. Rech 
                                                                       
 


