
 
 

CIRCOLARE   n. 122 
Al  Personale  Docente di 

Scuola Sec. 1° grado 
 

Agli Studenti e alle Famiglie 
 

Al  D.S.G.A. e al Personale A.T.A. 

Al Sito istituzionale 

SEDE 
 

Oggetto:  Consegna Schede  di  Valutazione 2°  Quadrimestre  -  anno  scolastico  2019-2020 

 

      Si comunica alle SS.LL. che la Consegna delle Schede di Valutazione finali, relative 2° 

quadrimestre  a.s. 2019-20 per gli studenti della Scuola Secondaria 1° grado, avverrà nei locali della 

scuola come da specifico calendario: 
 

➢ martedì      23 Giugno 2020      classi  PRIME        di Scuola Sec. 1° grado 

• classe 1^ A     - dalle ore 09,00 alle ore 10,00  

• classe 1^ B     -  dalle ore 10,00 alle ore 11,00  

• classe 1^ C     - dalle ore 11,00 alle ore 12,00  
 

➢ mercoledì   24 Giugno 2020      classi  SECONDE  di Scuola Sec. 1° grado 

• classe 2^ A     - dalle ore 09,00 alle ore 10,00  

• classe 2^ B     -  dalle ore 10,00 alle ore 11,00  

• classe 2^ C     - dalle ore 11,00 alle ore 12,00  
 

➢ giovedì        25 Giugno 2020      classi  TERZE        di Scuola Sec. 1° grado 

• classe 3^ A     - dalle ore 09,00 alle ore 10,00  

• classe 3^ B     -  dalle ore 10,00 alle ore 11,00  

• classe 3^ C     - dalle ore 11,00 alle ore 12,00  

 

I Genitori degli alunni per la consegna in presenza della Scheda di Valutazione dovranno 

presentarsi a scuola, muniti di mascherina, rispettando le giornate e gli orari indicati, per la classe 

frequentata dal figlio, evitando assembramenti nel rispetto delle norme emergenziali e ritirando il 

documento uno per volta, nello spazio esterno alla scuola.  

Coloro i quali fossero impossibilitati a presentarsi nel turno indicato da schema, potranno 

ritirare successivamente le Schede di Valutazione concordando con l’Ufficio di Segreteria. 

      La consegna del Documento di Valutazione, sarà curato dai Collaboratori Scolastici, con 

apposito elenco firme, distinto per ciascuna classe. 

Si prega di socializzare tale avviso agli Alunni e alle relative Famiglie. 
 

Rosolini,  20/06/2020 

                                                                                                Il  Dirigente  Scolastico 

                                                                                               prof.  Salvatore Lupo 


