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A tutta la comunità scolastica 

Ai coordinatori classi I e II Scuola sec. di primo grado 

Ai docenti prevalenti di tutte la classi della scuola primaria 

Ai genitori 

Al Sito 

Alla DSGA 

 

Oggetto: ritiro delle schede di valutazione finale a.s. 2019/20 e pubblicità degli 

esiti degli scrutini 

 Visti i vari protocolli sulla sicurezza e sulla privacy nell’ambito 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e le ultime indicazioni che ci pervengono 

dal Ministero, la consegna cartacea dei documenti di valutazione finale a.s. 

2019/20 alle famiglie avverrà in presenza, considerato il fatto che il registro 

elettronico, ad oggi, non è aperto alle famiglie. 

Le schede di valutazione saranno consegnate dal docente coordinatore della 

classe per la scuola secondaria di primo grado e dal docente prevalente per la 

scuola primaria nei rispettivi plessi, secondo il seguente calendario, al quale i 

sigg. genitori devono scrupolosamente attenersi. 

Durante la consegna occorre rispettare tutte le norme di sicurezza sul 

distanziamento, sull’uso di DPI e dei disinfettanti e l’accesso all’atrio del plesso 

sarà consentito ad un solo genitore alla volta. 

Contestualmente saranno consegnate dai docenti ai genitori le credenziali per 

accedere al registro elettronico Argo il prossimo anno scolastico. 

http://www.icsanpaolobelsito.edu.it/




Gli esiti degli scrutini finali di tutte le classi saranno pubblicati all’albo dell’istituto 

il giorno 22 giugno p.v. e vi rimarranno fino al 30 giugno. 

Non saranno pubblicati sul sito della scuola. 

Con una successiva comunicazione si daranno informazioni relative alla 

consegna dei documenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado. 

  

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico  

F.to Prof.ssa Carolina SERPICO  
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n.39 del 12/02/1993   


