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Circolare n.337 - 2019/2020  

Lissone, 26 agosto 2020  

 

Ai    Docenti 
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 
 

Esami integrativi dal 2 al 5 settembre 2020 
 

 

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 Erica SAVOIA per il corso Tecnico “Grafica e Comunicazione” 

 prof.ssa Francesca CEREDA per il corso Professionale “Servizi Commerciali” 

 prof.ssa Carmen PETRUNGARO per il corso Professionale “Arredi e Forniture Interni” e per il 
corso  IeFP “Disegno d’Arredi” 

 prof.ssa Giuliana GIUSSANI per il corso Liceo Artistico 

 prof. Ernestino FOSSATI  per il corso serale 

 

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 della verbalizzazione che avrà 

luogo sabato 05 settembre alle ore 9:00 in L5. 

Gli Studenti sono convocati martedì 2 settembre alle ore 14.00 secondo il calendario allegato alla 

presente 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 

proprio 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 

 

 
        Il Dirigente Scolastico 

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