ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. E. GADDA”

Istruzione tecnica: Amministrazione, Finanza e Marketing - Grafica e Comunicazione
Istruzione Liceale: Liceo Linguistico - Liceo Scientifico

Paderno Dugnano, 05 giugno 2021

Circolare n. 412
Destinatari:

Personale docente (albo)
Personale docente preposto (con firma)
Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studentesse e Studenti
Genitori – Responsabili
Sito Web

e p.c.

DS
DSGA
RSU e TAS
RLS
RSPP
ASPP
Presidenza CdI
Presidenza CG
Presidenza CS

Oggetto: Comunicazioni fine anno scolastico
Si comunica che l’anno scolastico 2020 - 2021 avrà termine il giorno martedì 8 giugno 2021 alle ore
10:30 per gli studenti dell’indirizzo tecnico e alle ore 11:00 per gli studenti dell’indirizzo liceale.
La pubblicazione degli esiti sul registro elettronico e i tabelloni dei risultati relativi alle classi quinte
saranno disponibili dal giorno 9 giugno 2021 a partire dalle ore 13.00.
La pubblicazione degli esiti sul registro elettronico e dei tabelloni dei risultati relativi alle classi Prime,
Seconde, Terze e Quarte saranno disponibili da venerdì 11 giugno a partire dalle ore dalle ore 14:00.
I coordinatori di classe sono pregati di contattare telefonicamente le famiglie degli studenti non
ammessi alla classe successiva subito dopo il termine dello scrutinio e prima della pubblicazione degli
esiti.
I coordinatori di classe e i rispettivi segretari riceveranno in remoto i genitori degli studenti con
sospensione di giudizio martedì 15 giugno 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Ciascun genitore
visualizzerà sulla sezione “Annotazioni” del registro elettronico l’orario dell’appuntamento fissato dal
coordinatore e riceverà tramite account istituzionale del figlio il link per partecipare al Meet.
Il percorso di studio estivo e le attività aggiuntive (indicazioni di studio, compiti e materiali vari) per gli
studenti con sospensione di giudizio verranno condivisi con gli studenti attraverso classroom.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ornella Campana
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993
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