ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
Sc. dell’Infanzia - Sc. Primaria - Sc. Secondaria di I grado

53040 CETONA (SI)
Via Martiri Della Libertà n. 4 - Tel./Fax. 0578/269430 -C.F. 81004340527
Indirizzo E-Mail SIIC813007@istruzione.it SIIC813007@pec.istruzione.it
__________________________________________________________________
Sito Internet: www.iccetona.edu.it

______________

Ai genitori / tutori / affidatari degli alunni
E p. c.
Ai Docenti
Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1°gr.
Oggetto: Consultazione e consegna documento di valutazione finale a. s. 2021/2022.
Con la presente, si comunica che il documento di valutazione finale, sarà consultabile accedendo
al registro elettronico.
Le credenziali di accesso (nome utente e password) sono quelle abitualmente usate per la
consultazione del registro on – line.
I documenti saranno consultabili a partire dalle seguenti date:
 11 GIUGNO 2022 – Classi terze Scuola Secondaria 1°gr.
 16 GIUGNO 2022 – Tutte le classi della Scuola Primaria
 16 GIUGNO 2022 – Classi prime e seconde Scuola Secondaria 1°gr.
Come da Delibera del C. d. I., la consultazione on line avrà valore di consegna per le classi: 1^ e 2^ della
Scuola Secondaria 1°gr. e per le classi dalla 1^ alla 4^ della Scuola Primaria.
I documenti di valutazione delle classi 5^, verranno consegnati in formato cartaceo dai docenti in modo da
favorire un saluto con le famiglie al termine del percorso formativo.
Il documento di valutazione degli alunni iscritti alle classi 3^ della Scuola Secondaria 1°gr. verrà ritirato dai
genitori alla fine degli Esami di Stato, insieme alla documentazione necessaria per il passaggio alle Scuole
Superiori.
Oltre alle situazioni sopra descritte, quanti abbiano necessità, per motivi diversi, di ritirare il documento di
valutazione in forma cartacea, potranno farlo presso la Segreteria dell’Istituto, previa richiesta telefonica allo
0578/269430 o tramite e-mail, all’indirizzo: siic813007@istruzione.it

sm/

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Giuseppina Cerone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

………………………………………………………………………………………………
Al Dirigente Scolastico I.C. Cetona
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ genitore/tutore/affidatario
dell’alunno/a _____________________________________ frequentante la classe ____ sez. ___ della
Scuola _____________________________ di ____________________________
DICHIARA
Di avere preso visione della comunicazione Prot.n. ___________ del __________, con oggetto:
Consultazione e consegna documento di valutazione finale a. s. 2021/2022.
__________, ___________________
Firma ________________________________
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Cetona, 01 giugno 2022

