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Oggetto
1)
2)

3)
4)

Pubblicazione sul Registro elettronico dei voti di ammissione agli esami di Stato degli
studenti che frequentano i corsi del mattino e i corsi serali IdA- ELETTRONICA.
Affissione all’albo cartaceo dei voti di ammissione agli esami di Stato degli studenti che
frequentano i corsi serali di Istruzione degli Adulti – AFFARI FINANZE E
MARKETING.
Pubblicazione sul Registro elettronico delle valutazioni degli studenti che frequentano le
classi: prima, seconda, terza, quarta di tutti gli indirizzi (tranne AFM serale).
Affissione all’albo cartaceo delle valutazioni degli studenti che frequentano la prima,
terza e quarta del coso serale AFM.

Vista la fase di emergenza sanitaria non ancora conclusa, denominata covid-19, al fine di evitare
assembramenti a seguito dall’affissione pubblica, in formato cartaceo, dei voti di ammissione agli esami di
Stato:
gli studenti delle classi quinte dei corsi del mattino e dei corsi serali IdA-ELETTRONICA, potranno
prendere visione dei voti assegnati dal Consiglio di classe sul Registro elettronico, a partire dal 9 giugno
2020;
gli studenti che hanno frequentato la classe quinta del corso serale AFM potranno visionare i voti di
ammissione presso la sede di via C.Ferrini, 83. Dovranno presentarsi a scuola il giorno 9 giugno 2020 alle
ore 9 e disporsi in fila ordinata davanti all’ingresso principale. Saranno ammessi uno per volta da un
Collaboratore scolastico munito di mascherina. Gli studenti dovranno indossare la mascherina. Alle ore 12
sarà ammesso l’ultimo studente. Dopo quell’ora non saranno consentiti altri ingressi. Gli studenti che, per
qualsivoglia ragione, non avranno potuto visionare i voti, potranno prendere contatto con il coordinatore
di classe per conoscere gli esiti di ammissione e il credito scolastico.
gli studenti delle classi prime, seconde, terze, quarte di tutti gli indirizzi (corsi diurni) prenderanno visione
dell’esito dello scrutinio finale e delle valutazioni sul Registro elettronico a partire dal giorno 15 giugno
2020;

gli studenti che frequentano i corsi serali dA- AFM (tranne quinte) dovranno presentarsi a scuola, sede di
via C.Ferrini, 83 (ingresso principale) secondo il seguente calendario:
- studenti classi 1 e 3 AFM, 10 giugno ore 9:00
- studenti classi 3 SIA e 4 articolata, giorno 12 giugno ore 9:00.
Nei due suddetti giorni gli studenti saranno ammessi uno per volta da un Collaboratore scolastico munito
di mascherina. Gli studenti dovranno indossare la mascherina. Alle ore 12, nei due suddetti giorni, saranno
ammessi gli ultimi studenti.
Roma, 4 giugno 2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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