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Sant’Elpidio a Mare, 06/06/2019

COMUNICAZIONE 159
Ai genitori degli alunni
Scuola Secondaria di I grado
Ai Docenti degli alunni
Scuola Secondaria di I grado
Alla Home Page del Sito Web
OGGETTO: Avviso per pubblicazione esiti Secondaria Primo Grado anno
scolastico 2018/19 ed informazioni sui documenti di valutazione.
Si comunica alle SS.LL. che l’anno scolastico si conclude in data 8 giugno 2019.
Per le classi prime e seconde
La pubblicazione degli esiti degli scrutini “ammesso/non ammesso alla classe
successiva” è prevista per il 13 giugno 2019 dalle ore 13.00 , nei plessi di
appartenenza e presso l’Ufficio di segreteria.
I documenti di valutazione saranno consultabili on line sul Registro elettronico da l
15/06/2019.
I genitori delle classi 1 e - 2 e e 3°, solo per gli studenti non ammessi agli Esami,
saranno ricevuti dal Coordinatore e da altri docenti di classe per un colloquio sui
documenti di valutazione, nel plesso di appartenenza il giorno 19 giugno 2019 dalle ore
18.00 alle ore 20.00.
In attuazione della normativa sulla digitalizzazione, i documenti non saranno
stampati. I genitori potranno procedere alla stampa autonomamente e portarla con sé al
colloquio. Solo in caso di motivata richiesta, questa Istituzione rilascerà il documento
di valutazione in formato cartaceo.
Le lezioni per l’a.s. 2019/20 riprenderanno in data 16 settembre 2019 e il Calendario scolastico
completo sarà pubblicato sul sito dell’Istituto ed affisso in ciascun plesso entro il 15 luglio 2019.
Per le classi terze
La pubblicazione degli esiti degli scrutini “ammesso/non ammesso all’Esame di
Stato” è prevista per il giorno 11 giugno 2019 dalle ore 14.00 presso l’Ufficio di
segreteria e presso il plesso di appartenenza.
I documenti di valutazione saranno consultabili on line sul registro elettronico dal 15
giugno 2019.

Dal 1 luglio 2019, i genitori degli alunni potranno ritirare presso l’Ufficio di
segreteria il documento di certificazione delle competenze, l’Attestazione del
superamento Esame di Stato, mentre il documento di valutazione è scaricabile
autonomamente.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Santagata
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

