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Comunicazione n.258  del 10 giugno 2021 
 

Alle famiglie degli alunni/e 
Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di primo grado 
 

p.c a tutto il personale 
 
OGGETTO: documento di valutazione scuola primaria e secondaria 

 
Si comunica quanto segue: 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO R.GRAGNANI 
 
CLASSI TERZE 
Per gli alunni delle classi TERZE sarà visibile sul Registro Elettronico a partire dal giorno 11 giugno il 
documento di valutazione con gli esiti finali e il voto di ammissione alla prova di esame conclusivo che 
avrà inizio a partire dal giorno 16 giugno. Le eventuali non ammissioni saranno comunicate alle 
famiglie tramite fonogramma dai docenti coordinatori. 
 I GIORNI, GLI ORARI E LE SEDI DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE VERRANNO 
SUCCESSIVAMENTE COMUNICATI NELL’AREA “COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE” SUL REGISTRO 
ELETTRONICO entro lunedì 14 giugno 2021. 
 
CLASSI PRIME E SECONDE 
Per gli alunni delle classi PRIME E SECONDE sarà visibile sul Registro Elettronico a partire dal giorno 
15 giugno il documento di valutazione con gli esiti finali. Le eventuali non ammissioni saranno 
comunicate alle famiglie tramite fonogramma dai docenti coordinatori. 
Il documento relativo alle eventuali carenze sui livelli di apprendimento sarà consegnato alle famiglie 
dai coordinatori/docenti di classe che contatteranno i genitori/tutori per stabilire orari nella fascia 
11-12,30 del giorno 15 giugno 2021 presso il plesso R.Gragnani. 
 
SCUOLA PRIMARIA  
Per gli alunni di tutte le classi sarà visibile sul Registro Elettronico a partire dal giorno 15 giugno il 
documento di valutazione con gli esiti finali. 
  
 
 

Il Dirigente scolastico 
                          Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 


