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Circ. n. 132 

Treviglio, 12 giugno 2020 
 

 
 A tutti gli studenti e le famiglie  

Ai docenti elencati nella sottostante tabella 

 

e p.c. 

A tutti i docenti 

 

 
 

  OGGETTO: pubblicazione esiti scrutini finali e colloqui scuola famiglia 
 

Come da disposizioni ministeriali, a causa dell’emergenza epidemiologica, 
quest’anno la pubblicazione dei tabelloni cartacei non verrà effettuata.  

 
Ogni studente potrà vedere gli esiti della propria classe sul R.E. 

 
Rammento che, in applicazione della normativa europea in materia di 

tutela dei dati personali, gli elenchi degli studenti ed i relativi esiti degli 
scrutini non possono essere comunicati a terzi ne’ in alcun modo diffusi 

(ad es. mediante pubblicazione sui social quali facebook, Instagram, 

whatsapp etc.). 
 

Vista inoltre l’impossibilità di mantenere il tradizionale appuntamento di giugno 

che fa seguito agli scrutini finali, i genitori che avessero bisogno di confrontarsi 

rispetto agli esiti del/lla proprio/a figlio/a potranno chiedere un colloquio a 

distanza inviando un’e-mail ai docenti indicati nella sottostante tabella: 

 

Classe Docente Indirizzo mail 

1A Gordini c.gordini@agrariacantoni.edu.it 

2A Gatti g.gatti@agrariacantoni.edu.it 

3A Vigentini e.vigentini@agrariacantoni.edu.it 

4A Cappelleri i.cappelleri@agrariacantoni.edu.it 

1B Bertini f.bertini@agrariacantoni.edu.it 

2B Bonifati s.bonifati@agrariacantoni.edu.it 

http://www.agrariacantoni.edu.it/
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3B Iuorno c.iuorno@agrariacantoni.edu.it 

4B Fazio d.fazio@agrariacantoni.edu.it 

1C Marconi d.marconi@agrariacantoni.edu.it 

2C Mecchia s.mecchia@agrariacantoni.edu.it 

3C Carsana p.carsana@agrariacantoni.edu.it 

4C Papa p.papa@agrariacantoni.edu.it 

1D Pellegatta m.pellegatta@agrariacantoni.edu.it 

2D Paganessi m.paganessi@agrariacantoni.edu.it 

3D Curiale r.curiale@agrariacantoni.edu.it 

4D Guastamacchia s.guastamacchia@agrariacantoni.edu.it 

3E Santangelo l.santangelo@agrariacantoni.edu.it 

1PA Valenti a.valenti@agrariacantoni.edu.it 

2PA Pinotti o.pinotti@agrariacantoni.edu.it 

3PA Civiltà m.civilta@agrariacantoni.edu.it 

4PA Vitale A. a.vitale@agrariacantoni.edu.it 

1PB Papilio v.papilio@agrariacantoni.edu.it 

3PB Tornetta r.tornetta@agrariacantoni.edu.it 

4PB Pizzitola g.pizzitola@agrariacantoni.edu.it 

 

Gli stessi provvederanno a fissare un meet con i richiedenti nei giorni tra il 16 e il 

18 giugno.  

 

 
 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni  

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

http://www.agrariacantoni.edu.it/

