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 Circ 163             

Ai docenti Scuola primaria e Secondaria 

Ai genitori Scuola primaria e Secondaria  

Al Sito istituzionale  

OGGETTO: Esiti scrutini e adempimenti finali a.s. 2020-21  

Visione documento di valutazione  

I documenti di valutazione e i tabelloni degli esiti finali e certificazione delle competenze (classi 

terze) saranno visibili tramite registro elettronico nelle seguenti date 

• Scuola Primaria: martedì 15 giugno 2021  

• Scuola Secondaria:  

classi III – martedì 8 giugno 2021  

classi I e II – giovedì 10  giugno 2021  

Per accedere al servizio occorre utilizzare la normale procedura che consente la visione del 

registro elettronico (Sito web della scuola-Registro genitori  inserire username e password  

ed entrare nella sezione pagelle) 

Resta comunque fermo il diritto dell’interessato sprovvisto di accesso ad Internet di ottenere, 

su richiesta agli uffici della segreteria, tramite email all’indirizzo di posta elettronica 

vaic82000e@istruzione.it copia cartacea del documento redatto in formato elettronico. 
 

A) Chiarimenti in merito ai risultati finali e alle eventuali attività di recupero estivo da 

remoto con applicazione MEET tramite corso CLASSROOM delle singole classi 

• Scuole Primarie: martedì 15 giugno 2021 dalle ore 16:30 alle 18:30 

• Scuola Secondaria Sede di Germignaga e Sede di Castelveccana:  

o classi III– martedì 8 giugno 2021 dalle ore 17.00 alle 18.00 

o classi I e II – giovedì 10 giugno 2021 dalle ore 17:00 alle 18:00 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti 
                      Firma autografa omessa a mezzo stampa 

                    ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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