
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    

 
 
Oggetto: Esiti finali 
 
 
Si comunica che gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi per gli esami di stato 

per le classi quinte sono visibili a partire dalle ore 

elettronico a cui si ha accesso con le proprie cred

prime alle quarte saranno altresi visibili nell'area rise

sabato 18 giugno. I debiti formativi saranno comunicati ai signori genitori dai coordinatori di cl

o dalla segreteria alunni che cureranno l'informativa sui tempi e le modalità di partecipazione ad 

eventuali corsi attivati e /o con studio autonomo.
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      Alle

Si comunica che gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi per gli esami di stato 

per le classi quinte sono visibili a partire dalle ore 16 del 16 giugno nell'area riservata del registro 

elettronico a cui si ha accesso con le proprie credenziali. Le ammissioni alle 

alle quarte saranno altresi visibili nell'area riservata del registro elettronico

I debiti formativi saranno comunicati ai signori genitori dai coordinatori di cl

o dalla segreteria alunni che cureranno l'informativa sui tempi e le modalità di partecipazione ad 

eventuali corsi attivati e /o con studio autonomo. 

     Il Dirigente
              Avv. Anna R
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e famiglie degli alunni 
Agli studenti 

Bacheca Web 

Si comunica che gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi per gli esami di stato 

del 16 giugno nell'area riservata del registro 

 classi successive dalla 

rvata del registro elettronico dalle ore 16 di 

I debiti formativi saranno comunicati ai signori genitori dai coordinatori di classe 

o dalla segreteria alunni che cureranno l'informativa sui tempi e le modalità di partecipazione ad 

e Scolastico 
Rita Galletta 
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