
 

 

 
 

Agli studenti e ai genitori delle classi  3 ^  ”Cennini” 
All’albo dell’istituto  

 
 

Comunicazione n.     del  19 maggio 2009 
 

 
Oggetto: Comunicazioni preventive e pubblicazione  scrutini finali. 
 
Con la presente si rendono note le  modalità e la tempistica di comunicazione 

preventiva  e   di  pubblicazione    dei risultati degli scrutini finali per il corrente anno 
scolastico, come stabilito dal collegio docenti nella seduta del 18 maggio 2009 . 

 
Classi Terze professionali 

 
Ammissione all’esame di qualifica :  
- Comunicazione preventiva esiti ammissione (con consegna comunicazione individuale 
ritirabile in portineria “Cennini”) in data 5 giugno 2009  secondo i seguenti orari:  dalle 
ore 18.45 alle ore 19.45  
- Affissione all’albo dell’istituto esiti dell’ammissione all’esame di qualifica : Ore 20.00  del 5 
giugno 2009     

 
Esito esami di qualifica:  
- Comunicazione preventiva esiti esame di qualifica  (con consegna comunicazione individuale 
ritirabile in portineria “Cennini”) per tutte le classi terze  dalle ore  12.00 alle ore 13.30 
del giorno 13 giugno 2009 
-  Affissione all’albo esiti Esame di qualifica:     ore 14.00 del 13 giugno 2009 

 
Si fa presente a tutti gli studenti di tutte le classi dell’istituto  e ai  rispettivi 

genitori che il non ritiro della comunicazione preventiva da parte degli studenti o 
dei  genitori nei giorni e  nella fascia oraria indicata  non sarà sostituito con altra 
forma di comunicazione preventiva. 

  
N.B.  Copia della presente comunicazione viene consegnata a ciascun alunno , affissa all’albo 
e inserita nel sito internet della scuola. 

 
Il dirigente scolastico 

(prof.Marco Parri) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto …………………………………………....genitore dell’alunno………………………………………………della 
classe …………… dichiara  di aver preso visione della comunicazione  n………. del 19 maggio 2009 
relativa a: ”Comunicazioni preventive  e pubblicazione scrutini finali”. 
 
Data,……………………………………………….                            Firma,……………………………………………… 



 

 

 

 
 

Agli studenti e ai genitori delle classi quinte  
All’albo dell’istituto  

 
Comunicazione n.    del  19 maggio 2009 

 
 
Oggetto: Comunicazioni preventive e pubblicazione  scrutini finali. 
 

Classi quinte 
 

Ammissione all’esame di stato. In data 17 giugno 2009, dalle ore 14.00 alle ore 
18.00  saranno disponibili nelle due portinerie (“Cennini” e “Don Bosco”) comunicazioni 
preventive personali sui risultati dello scrutinio di ammissione all’esame di stato  di ogni 
Allievo, che potranno essere ritirate dall’Allievo stesso o dai Suoi familiari. 

 In data 17 giugno 2009, alle ore 18.30, tutti i risultati delle ammissioni 
saranno esposti all’albo esterno dalla parte della segreteria (muro del palazzetto). 

 
Si fa presente a tutti gli studenti di tutte le classi dell’istituto  e ai  rispettivi 

genitori che il non ritiro della comunicazione preventiva da parte degli studenti o 
dei  genitori nei giorni e  nella fascia oraria indicata  non sarà sostituito con altra 
forma di comunicazione preventiva. 

  
N.B.  Copia della presente comunicazione viene consegnata a ciascun alunno , affissa all’albo 
e inserita nel sito internet della scuola. 

 
 

Il dirigente scolastico 
(prof.Marco Parri) 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………..genitore  dell’alunno……………………………………………………. 
della classe……………dichiara  di aver preso visione della comunicazione  n.  del 19 maggio 2009 
relativa a: ”Comunicazioni preventive  e pubblicazione scrutini finali”. 
 
Data,……………………………………………….            Firma,…………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Agli studenti e ai genitori  
All’albo dell’istituto  

 
Comunicazione n.   del  19 maggio 2008 

 
Oggetto: Comunicazioni preventive e pubblicazione  scrutini finali. 
 
Con la presente si rendono note le  modalità e la tempistica di comunicazione 

preventiva  e   di  pubblicazione    dei risultati degli scrutini finali per il corrente anno 
scolastico, come stabilito dal collegio docenti nella seduta del 18 maggio 2009 . 

 
In data 23 giugno 2009, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 , saranno disponibili nelle 

due portinerie (“Cennini” e “Don Bosco”) comunicazioni personali preventive sui risultati di 
ogni Allievo, che potranno essere ritirate dall’Allievo stesso o dai Suoi familiari.  

Le comunicazioni preventive, per gli studenti per i quali i consigli di classe 
hanno deliberato la sospensione del giudizio  conterranno, oltre alle specifiche 
carenze degli studenti, anche le indicazioni relative alle modalità di recupero dei 
debiti e di effettuazione delle verifiche del loro eventuale superamento. 

 In data 23 giugno, alle ore 18.30, tutti i risultati saranno esposti all’albo 
esterno dalla parte della segreteria (muro del palazzetto). 

 
Si fa presente a tutti gli studenti di tutte le classi dell’istituto  e ai  rispettivi genitori che il non 

ritiro della comunicazione preventiva da parte degli studenti o dei  genitori nei giorni e  nella fascia 
oraria indicata  non sarà sostituito con altra forma di comunicazione preventiva. 

 Per  i  soli  alunni con giudizio sospeso ,dopo l’affissione all’albo  dei risultati, le comunicazioni 
preventive non ritirate , contenenti le motivazioni della sospensione del giudizio, potranno essere 
consegnate in segreteria didattica esclusivamente ai genitori , se alunni minorenni, e agli stessi alunni 
se maggiorenni dal 24 al 26 giugno compresi. 

  
N.B.  Copia della presente comunicazione viene consegnata a ciascun alunno , affissa all’albo 
e inserita nel sito internet della scuola. 

Il dirigente scolastico 
(prof.Marco Parri) 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………..genitore dell’alunno………………………………………..della classe 
……………dichiara  di aver preso visione della comunicazione  n.  del 19 maggio 2008 relativa a: 
”Comunicazioni preventive  e pubblicazione scrutini finali”. 
 
Data,……………………………………………….                Firma,…………………………………………………………………. 
 
 
 


