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     Circolare n. 325   2019/2020  
Lissone, 26 giugno 2020  

 

        Agli      Studenti classi 4^IeFP 
         Ai Docenti  

         Al        Personale ATA 

         All’       Albo di Istituto  

         Al         sito web 
 
 

 Esami integrativi 10 luglio 2020  -  SERVIZI COMMERCIALI 

 
Il calendario, la dislocazione nelle aule e la composizione delle sottocommissioni per gli esami 

integrativi, sono comunicati con la presente circolare, affissi all’albo d’istituto e pubblicati sul 

sito internet della scuola, valgono a tutti gli effetti come nomina e la presente circolare come 

convocazione.  

Per lo svolgimento degli esami, funge da responsabile il docente designato dal DS:  

 prof.ssa Francesca CEREDA per il corso Professionale “SERVIZI COMMERCIALI”  

I docenti designati si premureranno di ritirare, gestire e riconsegnare in segreteria le schede 

degli studenti, complete di firme e valutazioni delle prove sostenute, prima dell’attribuzione dei 

crediti che avrà luogo a commissioni riunite.  

Gli Studenti sono convocati secondo il calendario di seguito riportato per sostenere gli esami 

integrativi. Qualora il proprio nominativo non sia presente in elenco per errore o svista, 

ciascuno studente si attenga a quanto concordato nei singoli colloqui con il docente 

responsabile di indirizzo presentandosi alla convocazioni degli esami.  

 

STUDENTI E DOCENTI sono invitati a visionare il sito della scuola per essere informati 
di eventuali variazioni  
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In vista del riconoscimento dei crediti per il passaggio ai corsi di istruzione secondaria superiore 

è necessario che gli alunni sopraindicati facciano pervenire in segreteria tramite mail a 

viviana.perez@ipsiameroni.it e per conoscenza alla prof. Francesca Cereda 

(francesca.cereda@ipsiameroni.it), entro e non oltre il 5 luglio p.v., i seguenti documenti: 

- Il certificato sostitutivo del diploma di quarto anno* 

- Il certificato originale del diploma del terzo anno 
 
- Il certificato attestante le ore svolte di PCTO (alternanza scuola lavoro)  
Senza la documentazione completa non si potrà procedere all’esame. 
 
* i ragazzi non ancora in possesso degli esiti dell’esame di quarto anno si intendono ammessi 
all’esame integrativo con riserva. La riserva verrà sciolta al superamento dell’esame con un esito 
maggiore o uguale a 70. 

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

 

GIORNO NOME  PROVENIENZA INGRESSO 
IN  

PROVA ORALE 
ORA 

VENERDÌ 
10 

LUGLIO 

BONFANTI ELISA Istituto Da Vinci 
-Ripamonti 
(Como) 
 

5^ SCP 8,30 

CHECCHI MATTEO CFP Terragni 
(Meda) 
 

5^ SCP 9,00 

TORRIANI 
GIOVANNI 
 
 

Istituto Da Vinci 
-Ripamonti 
(Como) 
 

5^ SCP 9,30 

RASHID YASIN 
 
 

CFP Terragni 
(Meda) 
 

5^ SCP 10,00 

AIROLDI DANIELA 
 

C.I.O.F.  
Cesano 
Maderno 
 

5^ SC 10,30 

BEN SABBAHIA 
SARAH 
RABAB 
 
 

E.C.fo.P.  
Monza 
 

5^ SC 11,00 

ELDERDAH 
NADA 
 
 

E.C.fo.P.  
Monza 
 

5^ SC 11,30 
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