
     

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 76 del  11/10/2022 

                                                                                                                                                                                                    

Ai Docenti 

Alle famiglie 

 

Agli alunni 

dell’istituto tecnico: 

 

Castagnetta Tommaso, 2At 

Cisse Ramatoulaye Fatim Nokda Nami, 2At   

Baggiani Federica,2E afm  

Usolini Riccardo, 2E afm 

Zekjiri Besnik, 2E afm  
Maltinti Laerte, 2F afm  
Migliorini Sara, 2F afm 

Bettarini Gabriele, 2G afm 

Djitte Cheikh Moustapha, 2L afm 

 

Agli alunni  

dell’istituto professionale: 

 

Hoxholli Erta 3 T 

Mariotti Pietro 

Alla segreteria didattica 

 

 

Oggetto: Corso di messa a livello in itinere di Fisica 

 

 

Ad integrazione della circolare n. 32 del 16 settembre, si comunica che il corso di messa a 

livello per Fisica verrà svolto come segue : 

 per la classe 3T, dell’istituto professionale, indirizzo odontotecnico, dalla docente 

di Scienze dei materiali, Prof.ssa Cozzolino M.G., in orario scolastico,  dal 12 Ottobre 

al 3 Novembre, con verifica finale, secondo le disposizioni della docente; 

 per le classi seconde dell’istituto tecnico, indirizzo turismo e afm, dalla prof.ssa 

Nicolosi M.A., dalle ore 14:50 alle ore 16:30, il giovedì pomeriggio, dal 20 ottobre al 

17 Novembre, con verifica finale, secondo le disposizioni della docente. 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 



Per la classe 3T i voti delle verifiche finali  dovranno essere inseriti a cura della 

docente, per la visione/comunicazione alle famiglie degli allievi, nel registro 

elettronico nell’ apposito tabellone nel menù scrutini – registrazioni valutazioni esito 

denominato “Messa a livello”.Gli stessi risultati saranno  riportati anche sul registro 

personale del docente per il computo nella media quadrimestrale nonché finale.Tale 

esito sarà visibile alle famiglie e agli alunni, dal registro elettronico, alla voce “servizi 

alunno”-  icona Voti scrutinio – scheda “Messa a livello”. 

Per le classi seconde dell’istituto tecnico i voti delle verifiche finali delle classi sec 

verranno comunicati dalla prof.ssa Nicolosi ai coordinatori delle classi di riferimento 

degli alunni, per l’inserimento nel registro elettronico come sopra specificato. 

 

                                                                                            Firmato 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                (Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano) 

 


