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Circolare n. 293 07/06/2021
A tutti i Docenti
agli Alunni
ai Genitori
al personale ATA
e p.c.al DSGA
OGGETTO: indicazioni ai GENITORI per la conclusione dell’anno scolastico 2020/2021
Si informano i genitori che:
1.

Gli esiti finali del percorso triennale per tutti gli alunni delle classi terze, verranno pubblicati nella specifica
area dedicata ai genitori nel registro ARGO dal giorno 21 giugno 2021 alle ore 14.00;

2.

I tabelloni di tutte le altre classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, verranno pubblicati nella
specifica area dedicata ai genitori nel registro ARGO il giorno 22 giugno 2021 alle ore 14.00;

3.

il documento di valutazione finale per tutti gli alunni dell’IC Morleo, che potrà essere scaricato e stampato,
verrà inviato per via telematica nell’area riservata del registro ARGO a partire dal 23 giugno 2021;

4.

Il certificato delle competenze per le classi terminali della scuola primaria e secondaria di primo grado verrà
inviato per via telematica nell’area riservata del registro ARGO a partire dal 25 giugno 2021 e liberamente
stampabile;

5.

Coloro che avranno bisogno di una copia cartacea dei suddetti documenti di valutazione, potranno richiederla
in segreteria via mail taic807007@istruzione.it a partire dal giorno 28 giugno alle ore 10.00 .

Si ricorda inoltre che, come da circolare 287, la restituzione dei tablet, notebook e modem scolastici dovranno essere
restituiti da calendario seguente:

14-15-16 giugno, presso la sede centrale “V. Briganti” i genitori degli alunni assegnatari di tablet, notebook,
modem e sim in comodato da parte della scuola, potranno recarsi per la restituzione secondo il seguente ordine:
- Genitori alunni scuola Primaria ore 9,00;
- Genitori alunni classi prime e seconde della scuola Secondaria di primo grado ore 9.15;
I Genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, impegnati nella prova
conclusiva del triennio, potranno provvedere alla restituzione il giorno 19 giugno alle ore 12.00.

Si ringrazia tutti per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Maria Rita Pisarra
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

