Circ. n. 106

Bagnolo Piemonte, 7.6.2021

Agli Allievi e Genitori delle Scuole Primarie e della Secondaria
e, p.c., Ai Docenti e alla Segreteria

OGGETTO: Pubblicazione Documenti di Valutazione (Pagelle 2° Quadrimestre tutte le Classi)
Pubblicazione Documenti Esame di Stato (solo Classe 3^ Secondaria)

PUBBLICAZIONE PAGELLE 2° QUADRIMESTRE
(ovvero pagella con tutte le discipline e comportamento + solo per le classi 5^ Primaria Certificato delle
Competenze)
SCUOLA PRIMARIA (tutte le Classi) e SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (tutte le Classi):
MARTEDI’ 15 GIUGNO 2021 DALLE ORE 11 IN POI PUBBLICAZIONE SU REGEL
Le Famiglie che non avessero connessione informatica o possibilità di stampare in casa i documenti sopra
riportati, potranno telefonare alla Segreteria dell’Istituto (0175-391804) per richiedere le stampe (ovviamente
gratuite) e concordare il giorno ed orario in cui si recheranno personalmente (con mascherina) in sede centrale
in via Confraternita 42 a ritirarle.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBBLICAZIONE ESITI E DOCUMENTI ESAME DI STATO
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (solo Classi 3^):
GIOVEDI’ 24 GIUGNO 2021 DALLE ORE 12 IN POI PUBBLICAZIONE SU REGEL
Attestato di Licenza Media (e solo successivamente il Ministero fornirà il Diploma su pergamena) +
Attestato delle Competenze
Le Famiglie che non avessero connessione informatica o possibilità di stampare in casa i documenti sopra
riportati potranno telefonare alla Segreteria dell’Istituto (0175-391804) per richiedere le stampe (ovviamente
gratuita) e concordare il giorno ed orario in cui si recheranno personalmente (con mascherina) in sede centrale
in via Confraternita 42 a ritirarle.
L’attestato degli esiti Invalsi sarà pubblicato in data da destinarsi che sarà comunicata successivamente
agli allievi e genitori delle Classi 3^ non appena l’Invasi li invierà alle scuole.

Le Famiglie sono altresì invitate a poi far avere l’Attestato di Licenza Media alle Scuole Superiori od ai Centri di
Formazione Professionale che frequenteranno i propri figli il prossimo anno scolastico 2021/22, 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 tale
Attestato.
Inoltre, le Famiglie sono parimenti invitate a richiedere alla Scuole Superiori od ai Centri di Formazione
Professionale se, oltre all’Attestato di Licenza Media, desiderano ricevere o meno (e, se sì, con quali modalità
e tempi) anche l’Attestato delle Competenze e l’Attestato degli esiti delle prove Invalsi.
Agli Allievi e Genitori che con l’Esame di Stato sostenuto e la Licenza Media conseguita termineranno a breve
e per sempre il rapporto con il nostro Istituto Comprensivo Statale, vanno fin d’ora i ringraziamenti di tutto il
personale scolastico e dello scrivente per tutti 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

