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Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare 
l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. 
Data di registrazione inclusa nella segnatura di 
protocollo. 

 

 

 

AI GENITORI e AGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

       ALBO  

 

 

Oggetto: schede di valutazione scuola secondaria di 1° grado 2019/20. 

 

 

COMUNICAZIONE CLASSI PRIME E SECONDE 

 

 A causa dell'emergenza epidemiologica coronavirus COVID – 19, il documento di valutazione del 

secondo quadrimestre sarà visibile on – line nel Registro Elettronico a partire da martedì 16 giugno 2020. 

 La scheda di valutazione cartacea verrà consegnata al rientro a settembre. 

 Per chi fosse sprovvisto delle strumentazioni idonee, diamo la possibilità di richiedere copia cartacea 

del documento di valutazione contattando telefonicamente al n. 0463/751129 la segreteria della scuola. 

 

COMUNICAZIONE CLASSI TERZE 

 

 Il documento di valutazione del secondo quadrimestre per gli alunni delle classi terze sarà visibile on – 

line nel Registro Elettronico a partire da martedì 16 giugno 2020. 

 La scheda di valutazione cartacea con allegata la certificazione delle competenze, da presentare alla 

scuola superiore, per perfezionare l'iscrizione, verrà consegnata solo ai genitori presso la segreteria della 

scuola a partire da lunedì 22 giugno 2020 possibilmente nella stessa giornata che verrà stabilita per la consegna 

dei libri di testo, contattando telefonicamente al n. 0463/751129 la segreteria della scuola. 

 

Augurando a tutti una serena estate, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Venera Munafò 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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