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Circ. n. 139    Cassano M.go, 07/06/2021 

 

Ai Genitori e ai Docenti  

Scuola primaria Fermi 

Scuola secondaria I grado Maino 

 

Il sito web 

 

 

Oggetto: esposizione tabelloni di ammissione alla classe successiva, agli esami di stato 

e documento di valutazione II quadrimestre 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che le date di esposizione dei tabelloni relativi ai risultati finali dell’a.s. 

2020-2021 per i diversi ordini di scuola dell’istituto saranno le seguenti: 

 

ORDINE DI SCUOLA CLASSI GIORNO E ORA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Tutte le classi 15.06.2021 a partire dalle 

ore 10.00 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Classi 3^ 11.06.2021 a partire dalle 

ore 15.00 

 

Classi 1^ e 2^ 15.06.2021 a partire dalle 

ore 10.00 

 

I tabelloni sarranno affissi all’ingresso principale delle sedi scolastiche e distintamente per ogni 

classe nell’area del registro elettronico. 

 

I documenti di valutazione degli alunni della scuola primaria, compresa la certificazione delle 

competenze prevista per gli alunni delle classi quinte, saranno visibili e scaricabili dalle famiglie a 

partire dal 16.06.2021 attraverso il registro elettronico. I docenti saranno disponibili per un 

colloquio on line  con i genitori che necessitano ulteriori chiarimenti rispetto al documento di 

valutazione. La prenotazione del colloquio avverrà inviando una mail al coordinatore di classe 

entro le ore 10.00 del 17.06.2021. I colloqui avverranno il 17.06.2021 dalle ore 17.30 alle ore 

18.30. 

 

I documenti di valutazione degli alunni della scuola secondaria di I grado della classe 1^ e 2^ 

saranno visibili e scaricabili dalle famiglie a partire dal 16.06.2021 attraverso il registro 

elettronico. Per le stesse classi il coordinatore di classe sarà a disposizione per un colloquio online 

con i genitori che lo ritenessero strettamente necessario. La prenotazione del colloquio avverrà 

tramite il registro elettronico entro le ore 10.00 del 17.06.2021. Successivamente verrà 

confermato l’appuntamento e il genitore riceverà il link per l’accesso alla videochiamata con 

MEET. I colloqui per i genitori delle classi prime e seconde avverranno il 17.06.2021 dalle ore 

17.30 alle ore 18.30. 
 
 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
   dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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