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Circ. n. 232         
Milano,  25 maggio 2018 

Ai Signori Docenti 
Agli Studenti  

Alle Famiglie degli studenti 
E p.c. Alla DSGA 

E al personale ATA 
Sede Hajech/Sede Papa Gregorio 

Sito 
 

               Oggetto: Chiusura Anno Scolastico e Comunicazione esiti scrutini finali. 
 
         Si comunica che  le lezioni termineranno Venerdì  8  giugno, per il Biennio alle ore 11,00, per le 
classi Terze e Quarte alle ore 11.55, per le Quinte alle ore 12.50. 
 
       Si fa presente che gli esiti degli scrutini finali (pagelle) saranno comunicati solo on line nel 
registro elettronico, sulle singole aree riservate degli studenti o delle famiglie che potranno 
accedervi tramite le password in loro possesso. 
      
       I tabelloni con le ammissioni all'Esame di Stato saranno esposti nelle rispettive sedi il giorno 12 
giugno 2018, alle ore 14.00. 
     
      Le famiglie degli alunni non ammessi agli Esami di Stato o alle classi intermedie saranno 
avvisate telefonicamente dall'Ufficio Didattica prima della pubblicazione degli esiti. 
    
     Tutti  i coordinatori e i  segretari delle classi riceveranno nella sede di via Hajech, martedì 19 
giugno alle ore 16.00, le famiglie degli alunni non ammessi alle classi successive, e, sempre  
martedì 19, ma alle ore 18.00, le famiglie degli alunni con sospensione di giudizio. 
    
     I  tabelloni finali saranno esposti martedì 19 giugno alle ore 10.00, nelle due sedi. 
     
     Chi non potesse essere presente agli incontri previsti, o avesse difficoltà ad accedere  al registro 
elettronico, potrà ritirare la documentazione relativa agli esiti scolastici da Venerdì 29 giugno 2018 nella 
Segreteria Didattica della Sede di Via Hajech, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 
    Da mercoledì 20 giugno a giovedì 28 giugno la Scuola sarà chiusa al pubblico per gli Esami di Stato. 
 
                                                                                                      
                                                                                         
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Dott.ssa Emilia Ametrano 
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