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Prot. come da segnatura         Tradate, 31/05/2019 

CIRCOLARE N. 230  A.S. 2018/19 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Al DSGA e al Personale ATA 

Al sito 

Oggetto:  Premiazioni- 6 giugno 

 

Si comunica che  GIOVEDI’ 6 GIUGNO dalle  ore 11.00 

al termine della attività sportive le classi vincitrici del torneo di pallavolo e calcio si recheranno nell’Aula 

Magna dell’Istituto dove verranno premiate. Ritorneranno poi nelle aule accompagnate dai docenti in orario 

e svolgeranno regolarmente lezione il resto della mattinata. 

Con l’occasione saranno consegnati anche  gli attestati agli studenti che hanno superato gli esami per le 

certificazioni linguistiche di francese,  tedesco, cinese. Per quanto riguarda le certificazioni di inglese, le 

stesse sono state già recapitate dall’ Ente Certificatore agli studenti interessati.  Verranno consegnate anche 

le certificazioni  per la patente informatica (ECDL) –mentre gli studenti delle classi prime e seconde che 

hanno partecipato ai corsi di conversazione con madrelingua inglese in orario extracurricolare  riceveranno 

gli attestati di partecipazione. 

Per ragioni di capienza,  solo gli alunni premiati sono ammessi in Aula Magna,  convocati come da elenco. Gli 

altri studenti svolgeranno regolarmente lezione fino alle ore 13.00 

 

Si ricorda infine  che,  terminate  le lezioni,  per chi desidera partecipare,  giovedì 6 giugno  alle ore 13.15 

verrà celebrata  una S. Messa in memoria della  Prof.ssa  Angela Rosato, che ci ha recentemente   lasciato.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                         Giovanna Bernasconi 
           Firma autografa sostituita a mezzo   

                                 stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 


