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Data e protocollo come da segnatura 

Al personale docente 
Ai Genitori/Tutori degli alunni 

Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado 
 

Al Direttore SGA  
LORO SEDI 

 

Al Sito-web 
 

E p.c. UNIDOS SRL 
COMUNICAZIONE N. 475 

OGGETTO:  Esiti finali e comunicazione valutazioni quadrimestrali alle famiglie. 

Si comunicano di seguito le modalità di comunicazione degli esiti finali. 

SCUOLE PRIMARIE  

 I tabelloni con gli esiti finali (solo con la dicitura ammesso/non ammesso) saranno visibili nella bacheca di 
ciascuna classe, accedendo al registro elettronico da lunedì 13 giugno 2022. 

 Le schede di valutazione saranno disponibili sulla bacheca del registro elettronico online il 15 giugno 2022. 

 I genitori degli alunni che avessero necessità di chiarimenti rispetto alla valutazione potranno accedere ai colloqui 
individuali che si svolgeranno, nei rispettivi plessi, venerdì 17 giugno 2022 dalle ore 09:00 alle ore 11:00, nel 
rispetto delle vigenti norme anti-Covid (mascherina chirurgica, distanziamento e temperatura corporea inferiore a 
37,5°C).  

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 I tabelloni con gli esiti finali (solo con la dicitura ammesso/non ammesso) sono stati resi visibili nella bacheca di 
ciascuna classe, accedendo al registro elettronico, giovedì 9 giugno 2022.  

 Le schede di valutazione saranno disponibili sulla bacheca del registro elettronico il 15 giugno 2022. 

 I genitori degli alunni che avessero necessità di chiarimenti rispetto alla valutazione potranno accedere ai colloqui 
individuali che si svolgeranno, nei rispettivi plessi, venerdì 24 giugno 2022 dalle ore 09:00 alle ore 11:00, nel 
rispetto delle vigenti norme anti-Covid (mascherina chirurgica, distanziamento e temperatura corporea inferiore a 
37,5°C).  

Il documento di valutazione online firmato digitalmente dal dirigente scolastico è da considerarsi il documento 
ufficiale e originale, per entrambi gli ordini di scuola. Le famiglie sono invitate a visualizzare, scaricare e conservare il 
documento di valutazione firmato digitalmente, poiché lo stesso non sarà distribuito in modo cartaceo. 

La certificazione delle competenze sarà disponibile online, sempre con accesso tramite credenziali, sulla bacheca del 
registro elettronico:  

 unitamente al documento di valutazione, per le classi quinte delle scuole primarie;  

 al termine degli esami, per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado.  
Le famiglie sono invitate a visualizzare, scaricare e conservare la certificazione delle competenze, poiché la stessa non 
sarà distribuita in formato cartaceo.  

Gli attestati degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I° Grado saranno disponibili in segreteria a partire 
dal 27 giugno 2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO)  

AA95B4D  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0006895 - IV.10 - del: 14/06/2022 - 12:19:41

http://www.comprensivodifesagrande.edu.it/
mailto:cbic857003@pec.istruzione.it
mailto:cbic857003@istruzione.it

