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Circolare n^ 8-2020
Oggetto: consegna delle pagelle del primo trimestre 2020-2021
Gentili famiglie e studenti del CFP San Marco,
vista l'impossibilità di vedersi come nostra consuetudine per la consegna delle
pagelle del primo trimestre, riteniamo importante preservare comunque un
momento di confronto con studenti e genitori.
Per questo motivo utilizzeremo la modalità on line per consentire ai coordinatori
di riportare a tutti gli studenti e i genitori della classe la situazione generale
emersa durante gli scrutini che stiamo portando a termine in questi giorni.
Venerdì 11 dicembre alle ore 17.20 sono quindi convocati tutti i genitori e gli
studenti del CFP San Marco per un consiglio di classe della durata di circa 30
minuti, ovviamente ON LINE.
Per questi incontri verranno utilizzati i link dei rispettivi coordinatori di classe qui
sotto riportati.
Le pagelle saranno disponibili nel registro on line da sabato 12 dicembre.
Comunichiamo inoltre che sabato 12 dicembre dalle 9.00 alle 12.30 tutti i
formatori saranno disponibili per un ricevimento generale sempre in modalità
on line.
Nei prossimi giorni sarà possibile prenotare i colloqui attraverso il registro on line
con la stessa modalità utilizzata per il ricevimento settimanale dei genitori.
Cordiali saluti
Venezia - Mestre, 2 dicembre 2020

Sul retro di questa circolare sono indicati i link da utilizzate per l’incontro con il
coordinatore.

Classe

Coordinatore

Stanza virtuale

1 grafici A

Dittadi Marco

meet.google.com/wpx-pjcw-epk

1 grafici B

Bazan Maria Cristina

meet.google.com/ntb-ncwu-hsz

1 grafici C

Checchin Francesco

meet.google.com/gku-yzyo-gfv

1 meccanici

Vedovato Marco

meet.google.com/cxv-rick-mxo

1 elettro

Matarollo Leonardo

meet.google.com/gnq-fowj-fty

1 duale

Rosso Andrea

meet.google.com/htc-gneb-uqg

2 grafici A

Della Valle Francesco

meet.google.com/bgg-sdjm-szd

2 grafici B

Scattolin Diletta

meet.google.com/odr-vgzq-tqe

2 grafici C

Schergat Mario

meet.google.com/pkw-ahva-zgx

2 meccanici

Pavanello Daniele

meet.google.com/fbi-cyzm-cxh

2 elettro

Valletti Federico

meet.google.com/fnt-wbwu-jea

2 duale

Succol Chiara

meet.google.com/wgt-ztfn-jac

3 grafici A

Pellizzon Patrizio

meet.google.com/myc-eyvg-yad

3 grafici B

Tiengo Lorenzo

meet.google.com/gdv-bygd-zud

3 grafici C

Tomaello Debora

meet.google.com/hzn-mvgt-ojc

3 meccanici

Maschio Marco

meet.google.com/uxg-rjoa-nhi

3 elettro

Pesce Eleonora

meet.google.com/kpd-igkv-bxc

3 duale

Rossini Alessandra

meet.google.com/qgj-bxwh-jxt

4 grafici A

Cavallini Davide

meet.google.com/rty-txgf-zxr

