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Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 205       Agli alunni 

ai genitori 

ai docenti della scuola  

primaria e secondaria di primo grado 

Ai collaboratori scolastici 

Al Dsga 
 

 

 

 

 Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini e consegna documenti di valutazione finale - anno 

scolastico 2020/21.  
 
 

Si informano i genitori e gli alunni che la pubblicazione dei documenti di valutazione finale e 

degli esiti degli scrutini avverrà sul Registro Elettronico con la seguente scansione cronologica: 

– Classi della scuola primaria: martedì 22 giugno;  

– Classi prime e seconde scuola secondaria di primo grado: lunedì 21 giugno;  

– Classi terze scuola secondaria di primo grado: esiti  ammissione esami di Stato  martedì 

15 giugno ore 10.00 

Si precisa che chi non ha ancora chiesto il codice di accesso al registro elettronico potrà farlo 

telefonando in segreteria alunni. 

Riguardo la Scuola Secondaria di primo grado di  Lamezia Terme, solo per i genitori che sono 

sprovvisti di collegamento internet e di codice di accesso al registro elettronico , al fine di evitare 

assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, sarà loro possibile 

prendere visione degli esiti della valutazione finale, muniti di mascherine,nel rispetto del 

stanziamento previsto dalla norma   nelle modalità, di seguito indicate: 

Scuola Secondaria di primo grado-S.Gatti 

 

 Classe 1^ A: lunedì 21 giugno dalle ore 10:00 alle ore 11:00-Il  collaboratore Bonaddio 

provvederà a sovrintendere al controllo del rispetto delle misure di sicurezza .I tabelloni saranno  
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affissi alla porta della classe 1^A.Il collaboratore provvederà a consegnare i documenti di 

valutazione. 

 

 

Classe  1^B: lunedì 21 giugno dalle ore 10:00 alle ore 11:00-ri  .I tabelloni saranno affissi al 

portone esterno al plesso. La collaboratrice Talarico provvederà a sovrintendere al controllo del 

rispetto delle misure di sicurezza ed alla consegna dei documenti di valutazione. 

 

 

Classe 2^ A : lunedì 21 giugno dalle ore 11:00 alle ore 12:00  

I tabelloni della 2A saranno affissi alla porta di accesso dell’aula ,i genitori potranno prenderne 

visione accedendo dall’ingresso posto dietro l’edificio . 

Il collaboratore Bonaddio sovrintenderà a garantire il rispetto delle norme di distanziamento ed 

igieniche 

Classe 2B : i tabelloni saranno affissi alla porta di accesso al plesso  ,i genitori potranno 

prenderne visione, , dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di martedì 22 giugno. La collaboratrice Talarico 

sovrintenderà a garantire il rispetto delle norme di distanziamento ed igieniche e consegneranno i 

documenti di valutazione. 

 

Classe 3A : 15 giugno dalle ore 10:00 alle ore 11:00. I tabelloni degli esiti delle ammissioni agli 

esami saranno affissi alla vetrata esterna della classe  i genitori potranno visionarli accedendo 

nel cortile della scuola, .La collaboratrice Talarico  sovrintenderà al rispetto delle norme di 

sicurezza;   

Classe 3B: 15 giugno dalle ore 10:00 alle ore 11:00. I tabelloni saranno affissi al portone esterno 

di accesso al plesso Gatti : i genitori potranno visionarli accedendo nel cortile della scuola .Il 

collaboratore Bonaddio sovrintenderà al rispetto delle norme di sicurezza 

 

Scuola primaria- Davoli e Mancuso . 

Gli esiti saranno comunicati ai genitori ,che dovranno presentarsi muniti di mascherina e rispettare 

il distanziamento sociale ,nelle rispettive sedi con il seguente calendario : 

classe 1^/2^  22 giugno ore 9.00-10.00; 

classe 3^     22 giugno ore 10.00-11.00 

classe 4^/5^  22 giugno ore 11.00-12.00 

Il collaboratore Guadagnolo ( per il plesso Davoli e Falbo e Mascaro per il plesso Manzi 

sovrintenderanno  al rispetto delle norme di sicurezza ed alla consegna dei documenti di 

valutazione 

 



 

 

 

Scuola primaria Manzi  

classe 1^ 23 giugno ore 8.30-90.30; 

classe 2^     23 giugno ore 9.30.30-10.30 

classe 3       23 giugno ore 10.30-11.30 

classe 4 23 gugno ore 11.30.12.30 

classe 5^ 23 gugno ore 12.30.13.30 

Si ricorda ai signori collaboratori che dovranno essere disposti i banchetti con l’igienizzante 

all’ingresso del portone centrale della scuola secondaria S.Gatti , alla porta delle classi in cui 

dovranno accedere i genitori ed in tutti gli accessi delle classi dei plessi Mancuso , Davolie Gatti. 

Si ricorda che va, sempre, misurata la temperatura di chiunque accede al plesso  

Si prega di leggere attentamente l’allegato alla presente comunicazione ( ALLEGATO A) 

Cordiali saluti 

 

 


