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Circolare n. 411 – 2018/2019  

Lissone, 26 Agosto 2019  

 Agli   Studenti del Corso serale 

 Ai Docenti del Corso Serale 

 Al  Personale Ata 

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Colloqui di recupero dei debiti  ed esami  integrativi  
SEZIONE SERALE 

 

Colloqui di recupero dei debiti 

Con riferimento all'oggetto si informano gli studenti della sezione serale che i colloqui di verifica di 

recupero dei debiti sono previsti nelle seguenti date ed orari: 

Martedì 03 Settembre dalle ore 14:00 colloqui per le seguenti discipline:  

Corsi AFIS e SCAS: Italiano/Storia - Matematica -  Inglese – Spagnolo – Tecniche 

professionali dei servizi commerciali – Tecnologie applicate ai materiali - Tecniche di produzione e 

organizzazione – Tecniche di gestione e conduzione macchie impianti. 

Esami integrativi studenti esterni 

Mercoledì 04 Settembre dalle ore 14.00 colloqui di ammissione alle classi: 

3^- 4^AFIS e 3^- 4^ SCAS 

Tutte le discipline dell’area comune ed indirizzo dei due corsi. 

Giovedì 05 Settembre dalle ore 14:00 colloqui di ammissione alle classi: 

5^AFIS e 3^ - 5^SCAS 

Tutte le discipline di indirizzo dei due corsi. 

Ciascuno studente si attenga a quanto concordato nei singoli colloqui con il docente responsabile di 

indirizzo presentandosi alla convocazioni degli esami nelle giornate e negli orari su indicati. 

Il docente referente si premurerà di ritirare, gestire e riconsegnare in segreteria le schede degli 

studenti complete di firme e proposte di valutazioni, gli eventuali elaborati, prima della scrutinio che 

avrà luogo venerdì 6 settembre alle ore 14:30 in L6. 

STUDENTI E DOCENTI sono invitati a visionare il sito della scuola per essere informati di eventuali 

variazioni 

                                                              Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  


