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Circ. n. 113

Bagnolo P.te, 25/6/2020

Agli Allievi e Genitori delle Classi Terze della Scuola Secondaria
OGGETTO: Pubblicazione Esiti Esame
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (solo Classi 3^):
GIOVEDI’ 25 GIUGNO 2020 DALLE ORE 15 IN POI PUBBLICAZIONE SU REGEL DI:

- Pagella 3^ Media (tutte le discipline e comportamento meno RC e AA)
- Pagella solo Religione Cattolica od Attività Alternativa alla RC
- Attestato delle Competenze
- Attestato di Licenza Media (e solo successivamente il Ministero fornirà il Diploma su pergamena)
Per evitare assembramenti in questo periodo di pandemia, gli esiti cartacei dell’Esame non verranno
pubblicati all’Albo della Scuola Secondaria (ovvero ai vetri della porta d’ingresso).
Nell’attuale pandemia che ha portato, nel corrente anno scolastico, allo svolgimento della didattica in
presenza sostanzialmente solo per il 1° quadrimestre o poco più (da noi fino a venerdì 21 febbraio 2020), il
Ministero ha disposto che la valutazione finale d’esame tenesse in conto il “percorso scolastico triennale”
in modo preponderante rispetto agli esiti del solo anno scolastico corrente con didattica in presenza e
didattica a distanza e relative possibili difficoltà intercorse e così ha conseguentemente deliberato anche il
nostro Collegio Docenti.
Le Famiglie che non avessero connessione informatica o possibilità di stampare in casa i files dei
documenti, potranno telefonare alla Segreteria dell’Istituto (0175-391804) per richiedere la stampa
(ovviamente gratuita) dei documenti del figlio e concordare il giorno ed orario in cui si recheranno
personalmente (con mascherina) in sede centrale in via Confraternita 42 a ritirarli.
Le Famiglie sono altresì invitate a far avere quanto prima l’Attestato di Licenza Media alle Scuole
Superiori od ai Centri di Formazione Professionale che frequenteranno i propri figli il prossimo anno
scolastico 2020/21, accertandosi prudenzialmente prima telefonicamente se, considerata la pandemia,
potranno recarsi materialmente presso le sedi di tali Scuole e Centri senza appuntamento o con
appuntamento o dovranno inviare solo via email od in altro modo tale Attestato.
Agli allievi e genitori che con l’Esame sostenuto e la Licenza conseguita termineranno per sempre il
rapporto con l’Istituto Comprensivo il 31 agosto 2020 vanno i ringraziamenti di tutto il personale scolastico
per questi anni trascorsi proficuamente insieme e gli auguri per tutte le cose belle desiderate e se e quando
in futuro vorranno ritornare in Istituto per un saluto come ex allievi ed ex genitori, saranno sempre
benvenuti e graditi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. di ric. Nicola ROSSETTO

