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Alle famiglie 
Agli studenti 

OGGETTO: Indicazioni  

Si comunica che  
1) gli studenti che vogliono presentare certificazioni utili per l’assegnazione del credito 

scolastico dovranno inviare  gli attestati alla segreteria didattica, all’attenzione di 
alessandra.quaini@isisfacchinetti.edu.it oppure a patrizia.zammarano@isisfacchi-
netti.edu.it. Per gli studenti delle classi quinte l’invio deve avvenire entro il 2 giu-
gno 2020, per gli studenti delle altre classi entro il 7 giugno 2020. 

2) Durante il CdD del 29 maggio saranno prese decisioni in merito alla consegna degli 
elaborati da parte dei candidati all’Esame di Stato. Tutte le decisioni prese, com-
prensive delle procedure di prevenzione Covid saranno tempestivamente comuni-
cate ai candidati tramite circolare. 

3) Durante la seduta del CdD del 29 maggio verrano stabiliti i criteri per la valutazione di 
fine anno sulla base dell’ordinanza ministeriale N. , le griglie per il credito scolasti-
co e la griglia per l’assegnazione del voto di comportamento.  Le decisioni prese 
saranno tempestivamente comunicate alle famiglie.  

4) Alle famiglie degli studenti che hanno aderito al potenziamento della lIngua Inglese 
verranno restituite le somme versate in quanto il corso non è stato realizzato. La 
prof.ssa Foglia avrà cura di raccogliere le coordinate bancarie (IBAN) degli stu-
denti per poter effettuare il rimborso. L’elenco raccolto dovrà essere consegnato 
dalla prof.ssa Foglia alla segreteria amministrativa. 

5) Alle famiglie degli studenti delle classi quinte saranno rimborsate le somme versate 
per la partecipazione a viaggi d’istruzione non realizzati. I docenti referenti dei 
viaggi sono pregati di raccogliere le coordinate bancarie (IBAN) degli studenti e 
consegnarle alla segreteria amministrativa. Per i viaggi annullati per classi inter-
medie siamo in attesa di definire la giusta procedura con le aziende di viaggi per 
poter procedere al rimborso. 

6) I risultati degli scrutini di ammissione agli esami delle classi 3CIeFP, 3DIeFP,  4CIeFP  
saranno pubblicati venerdì 29 maggio all’albo dell’Istituto e comunicati direttamen-
te agli studenti dal coordinatore di classe. 

                           La dirigente scolastica 
                            Anna Maria Bressan 
Castellanza, 27 maggio 2020
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