
 

 

PIA SOCIETÀ SAN GAETANO 
Formazione Professionale  via Mora, 12 36100 Vicenza   

tel. 0444/933112  fax 0444/933115 
Codice Fiscale:80028030247 Partita IVA: 03024530242 

Vicenza, 24 maggio 2021 
 
Circolare n. 28/2021 
Alla C.A. di allievi e famiglie delle classi prime e seconde 
 
 

Oggetto: consegna valutazioni finali e iscrizione prossimo anno 
 
 
Gentili Allievi, Gentili famiglie, 
 
con la presente circolare vi comunichiamo alcune informazioni riguardanti la consegna delle 
valutazioni finali e l’iscrizione al prossimo anno.  
 

• CONSEGNA PAGELLE 
La consegna pagelle avverrà in data e orario predefiniti, in modo tale da evitare 
assembramenti, nel rispetto delle normative previste per il distanziamento sociale e la 
prevenzione dei contagi, secondo il seguente prospetto: 

 

CONSEGNA PAGELLE CLASSI 

Lunedì 14/06/21  Ore 8.00   2^F-2^G-2^H  Ore 9.30  2^M2-2^MA-2^MB  Ore 11.00  2^E2-2^GRAF-2^FI  

Martedì 15/06/21  Ore 8.00   1^F-1^G-1^H  Ore 9.30  1^A-1^B-1^C  Ore 11.00  1^D-1^E-1^GRAF  
 

Il ritiro della pagella sarà possibile solo alla presenza di un genitore, che dovrà anche 
firmare l’iscrizione al prossimo anno scolastico. 
In questa sede dovrà essere versata anche la quota di iscrizione di 150€ per il nuovo anno 
formativo 2021/2022, in contanti o tramite POS. 

 

Le famiglie che invece vorranno procedere al versamento tramite bonifico bancario lo 
potranno fare preventivamente all'iscrizione, portando poi in segreteria il giorno 
dell'iscrizione la contabile di avvenuto bonifico. 
IBAN: IT 43 X 03440 11801 000000116000 
CAUSALE: Contributo spese di frequenza A.F. 2021/22 + Nome e cognome allievo 

 

Nel rispetto delle regole anticontagio, cambi di orario di consegna pagelle saranno 
possibili solo in casi documentati e motivati dalla famiglia, che dovrà telefonare in 
segreteria per concordare un appuntamento. È quindi necessario evitare di venire a 
scuola al di fuori degli orari prestabiliti. 

 

• NUOVO ANNO SCOLASTICO 
Tutte le comunicazioni relative al nuovo anno saranno inoltrate alle famiglie tramite SMS, 
sicuramente entro la fine di agosto. 
Vi invitiamo a tenere sempre monitorato il sito internet www.sangaetano.org. 

 
L’occasione per porgere distinti saluti 

  La Direttrice 
Roberta Peloso 

 

http://www.sangaetano.org/

