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Circ.n. 527

Legnago 5 Giugno 2019

Ai Genitori degli Studenti
Alle Classi
Ai Docenti
E in particolare ai Docenti Coordinatori e
Segretari di classe

Oggetto: comunicazioni varie – ultimo giorno di scuola – pubblicazione risultati – recupero debiti
Sabato 8 Giugno 2019
ultimo giorno di scuola, le lezioni termineranno alle ore 10.35
I risultati degli scrutini saranno pubblicati, per le classi quinte di tutti gli indirizzi, mercoledì 12
giugno alle ore 12.00, mentre per le rimanenti classi sabato 15 giugno alle ore 10.00.
I risultati saranno disponibili anche sul registro elettronico.
Sabato 15 giugno, a partire dalle ore 10.00, saranno a disposizione anche i docenti
coordinatori, nelle aule delle classi, insieme con i docenti segretari, per fornire eventuali
indicazioni (escluso le classi quinte). Nei giorni successivi il modulo con l’indicazione dei
debiti formativi e delle relative modalità di recupero sarà disponibile in segreteria.
Il calendario per i corsi di recupero sarà pubblicato, sul sito del Minghetti, entro lunedì 17 giugno;
gli stessi avranno comunque inizio a partire da martedì 18 giugno. I partecipanti saranno tenuti
al versamento di 20 Euro per ogni corso seguito, prima dell’inizio degli stessi e, comunque, non
oltre il termine.
A questo proposito si comunica che è possibile versare il contributo utilizzando il:
- c/c bancario presso il “Monte dei Paschi di Siena” – IBAN IT45Q0103059541000001257817
Nella causale si dovrà scrivere “Corso di Recupero-nome e cognome” dello studente
Il calendario delle prove di recupero dei debiti sarà pubblicato entro il mese di luglio.
Le prove di recupero avranno luogo a partire da lunedì 26 agosto 2019.
Si invitano i soggetti interessati a utilizzare, per ogni informazione, il sito dell’istituto
Il Dirigente Scolastico
prof. Paolo Beltrame
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993
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