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Prot. n. 5702/2018 Como, lì 11.07.2018 
 

 
Comunicazione n. 776 

 
 

 

• Ai docenti  
• Ai docenti della commissione formazione classi  
• Alle studentesse e agli studenti delle classi prime - Anno scolastico 2018-2019  
• Ai genitori/tutori/affidatari/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale-studentesse/studenti delle 

classi prime - a.s. 2018-19  
• Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico  
• Al DSGA  
• Al personale ATA  
• Ai portatori di interesse  
• Sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 

 

 
OGGETTO: Pubblicazione elenco alunni delle classi prime per l'anno scolastico 2018-2019. Convocazione 
riunione dei genitori e degli alunni delle classi prime per l'anno scolastico 2018-2019 dei corsi del Liceo 
scientifico, del Liceo scientifico-opzione scienze applicate e del Liceo linguistico. 

 
 

 
Si comunica che martedì 17 luglio 2018 alle ore 13:30 verranno pubblicati all’Albo della scuola (bacheca di 
fianco ai locali della segreteria didattica) gli elenchi degli alunni delle future classi prime, anno scolastico 2018-
2019, suddivisi per classe, senza l’indicazione della sezione.  
Si comunica, inoltre, che è convocata la riunione dei genitori e degli alunni iscritti alla classe prima dei corsi del 
Liceo scientifico, del Liceo scientifico-opzione scienze applicate e del Liceo linguistico, per l'anno scolastico 
2018-2019, per mercoledì 18 luglio 2018, alle ore 9.30, in Aula Magna "Cappellina", presso la sede del Liceo 
Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio", in Via P. Paoli 28 di Como.  
Durante la riunione il dirigente scolastico e i docenti facenti parte della commissione per la formazione delle 
classi, in seduta pubblica, procederanno all’illustrazione dei criteri che hanno determinato la formazione delle 
classi, e all'abbinamento, per estrazione, delle classi così formate, alle sezioni.  
Nella stessa data verranno fornite informazioni riguardanti l'acquisto dei libri di testo che saranno comunque 
reperibili sul sito web della scuola. 
Per quanto riguarda il calendario scolastico si rimanda alla Comunicazione n. 772 Prot. n. 5588/2018 del 
05/07/2018. 

 
 

Cordiali saluti. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
   Marzio Caggiano 

 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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