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Circ. n. 201 

Treviglio, 13 giugno 2017 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 
A tutti i docenti 

 
Al personale ATA 

 
OGGETTO: Colloquio con i docenti 17 giugno p.v. 

 
 

Si ricorda ai genitori che: 

1. gli esiti degli scrutini finali verranno pubblicati all’albo giovedì 15 
giugno 2017 a partire dalle ore 15.00, e dalla stessa data saranno 

consultabili sul registro elettronico; 

2. sabato 17 giugno 2017 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 sarà possibile   

incontrare i docenti (coordinatori di classe e docenti disciplinari) per un 
colloquio. 

In questa sede: 

  verranno consegnate le lettere per gli studenti con giudizio sospeso e 
i relativi programmi del lavoro estivo, da effettuare in preparazione degli 

esami previsti per la fine di agosto. (il calendario verrà pubblicato sul 
sito della scuola entro il 15 luglio 2017) 

  verrà inoltre comunicato per quali discipline saranno attivati i corsi di 

recupero e i destinatari dovranno dichiarare se intendono avvalersene 
o meno;  

  verranno consegnati agli studenti promossi con aiuto i compiti estivi 
da svolgere entro la prima settimana di scuola per essere corretti e 

valutati dal docente disciplinare. L’aiuto, che non viene evidenziato nella 
pagella, sarà comunicato direttamente agli studenti indicati nell’elenco 

affisso nell’area dei tabelloni dei voti.  

Le pagelle degli studenti ammessi alle classi successive non verranno 

consegnate in tale sede, ma potranno essere stampate direttamente dalle 
famiglie accedendo al registro elettronico. 
 

Il Dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 


