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CIRCOLARE N.246
Sig. Docenti
Studenti e famiglie
Personale ATA
Milano, 25 marzo 2019
Oggetto: CONSEGNA PAGELLINI
Si comunicano le modalità di consegna dei pagellini a partire da lunedì 25 marzo p.v.:

CORSI DIURNI
-

I tutor consegneranno a tutti gli studenti, le cui famiglie non hanno preso parte agli incontri che si
sono tenuti mercoledì 20 marzo u.s. (POLO PER GLI STUDI SOCIALI ED ECONOMICI, POLO OLMO DI
CORNAREDO) e giovedì 21 marzo u.s. (POLO PER L’OSPITALITA’), una copia del pagellino dopo aver
segnalato l’elenco di tali famiglie ai rispettivi coordinatori didattici (proff.sse Colosimo, Galante,
Settembrale); tale copia dovrà essere restituita firmata da uno dei genitori e sarà poi consegnata
alla famiglia la seconda copia a disposizione dell’istituto.

-

La segreteria didattica informerà telefonicamente tali famiglie (anche di eventuali maggiorenni
delle classi 3^ e 4^) della consegna del pagellino.

CORSI POMERIDIANO/SERALI
- Studenti maggiorenni: I tutor consegneranno loro una copia del pagellino e faranno firmare la
seconda copia per ricevuta.
- Studenti minorenni:
▪ I tutor, dopo aver segnalato l’elenco di tali studenti al prof. Sergi, consegneranno a loro una
copia del pagellino; tale copia dovrà essere restituita firmata da uno dei genitori e sarà poi
consegnata alla famiglia la seconda copia a disposizione dell’istituto.
▪ La segreteria didattica informerà telefonicamente le famiglie degli studenti minorenni della
consegna del pagellino.
Tutte le operazioni di consegna si dovranno concludere entro e non oltre sabato 6 aprile p.v.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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