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Prot. 5406/2017       Como, 15.06.2017 

Comunicazione n. 753 

 Ai/A genitori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale 

 Agli alunni 

 Ai docenti 

 Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico 

 Al DSGA 

 Al personale ATA 

 Sito web della scuola - (www.liceogiovio.gov.it) 

OGGETTO: Pubblicazione esiti scrutini finali a.s. 2016-2017. Colloqui genitori-docenti 

Si comunica che: 

1. Gli esiti degli scrutini finali di tutte le classi saranno pubblicati on-line sul portale del 

registro elettronico dei genitori a partire dalle ore 19.00 di venerdì 16 giugno 2017 e 

contemporaneamente affissi presso la “Palazzina di scienze” dove resteranno esposti 

fino a venerdì 30 giugno 2017; 

2. I colloqui dei genitori con i docenti si svolgeranno sabato 17 giugno 2017, dalle ore 15.00 

alle ore 18.00. Contestualmente saranno consegnate da parte dei docenti le 

comunicazioni relative agli studenti non ammessi all’anno successivo e agli studenti che 

hanno avuto il giudizio sospeso per l’a.s. 2016/2017; 

3. Sarà possibile ritirare le comunicazioni non consegnate durante i colloqui in segreteria 

didattica a partire da lunedì 19 giugno 2017 fino a venerdì 30 giugno 2017; 

4. Gli studenti non ammessi alla classe successiva dovranno effettuare la conferma 

dell’iscrizione all’a.s. 2017/2018 presso l’ufficio della segreteria didattica entro e non oltre 

venerdì 30 giugno 2017. 

 

Per il solo giorno di venerdì 16 giugno 2017 i risultati degli scrutini, affissi presso la “Palazzina 
di scienze”, saranno visibili dalle ore 19.00 alle ore 21.00. L’ufficio della segreteria didattica è 
aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 con esclusione dei giorni 
21, 22 e 26 giugno 2017 per la chiusura della scuola per lo svolgimento delle prove scritte 
dell’Esame di Stato a.s. 2016/2017. 
 
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 

mailto:liceogiovio@liceogiovio.gov.it
mailto:isgiovio@pec.como.it
http://www.liceogiovio.gov.it/
http://www.liceogiovio.gov.it/

