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Prot. 4384          Roma 31 maggio 2016 

 

CIRC. N. 434 

 

Al DSGA 

Al personale 

Agli studenti 

Ai genitori 

Sito web (home page) 

 

Oggetto: pubblicazione esiti scrutini finali; consegna comunicazioni; corsi di recupero 

 

Si comunica che la pubblicazione degli esiti degli scrutini finali, la consegna delle comunicazioni 

scritte ai genitori degli alunni con sospensione del giudizio e i corsi di recupero avranno luogo secondo il 

seguente calendario: 

 

1) pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi finali  presso la sede di Via Parasacchi 21: 

 

venerdì 10 giugno 2016 ore 14,00  
 

2) pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi iniziali e intermedie  presso la sede di Via 

Parasacchi 21 e presso la sede di via Picciano s.n.c.: 

 

martedì 21 giugno 2015 ore 11,00 
 

3) consegna delle comunicazioni ai genitori degli alunni con sospensione del giudizio (segreteria 

didattica) presso la sede di Via Parasacchi 21 con accesso da via Aspertini: 

 

mercoledì 22 giugno 2015 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

giovedì 23 giugno 2015 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

venerdì 24 giugno 2015 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

. 

Dopo tale data sarà possibile ritirare le comunicazioni nel consueto orario di ricevimento della segreteria. 

 

4) i corsi di recupero  si svolgeranno presso la sede di Via Parasacchi 21 e avranno inizio 

 non prima del giorno lunedì 27 giugno e termineranno non oltre il giorno venerdì 22 luglio 2016. 

(il calendario preciso sarà comunicato dopo il termine degli scrutini finali e pubblicato all’albo 

dell’istituto e sul sito web). 

 

       Il dirigente scolastico 

           Fabio Cannatà 


