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Circolare n. 65       Casalnuovo, 20/06/2020 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AI GENITORI 
AL SITO WEB 

 
e p. c.  

 
AL DSGA 

 
 
 

 
 
Oggetto: consegna schede alle famiglie e pubblicazione esiti 
 
 
Gentilissime/i, 
considerando l’assenza di risposte da parte di USR e Ministero, la consegna delle schede 

avverrà nei modi precedentemente stabiliti, ossia attraverso la piattaforma Classroom, entro 
martedì 23 p.v. per tutte le classi della primaria e le prime e seconde classi della secondaria. 
Pertanto, si invitano i genitori a verificare la ricezione del documento entro tale data e, nel caso 
in cui il documento non dovesse pervenire nel termine indicato, a prendere contatto con il 
docente coordinatore della classe interessata.  

In merito alla pubblicazione dei tabelloni, in assenza di nuove disposizioni, restano 
valide le indicazioni di cui alla nota ministeriale 9168 del 09/06/2020. Pertanto, per le suddette 
classi, i tabelloni saranno affissi, a partire da giovedì 25 p. v., all’interno delle vetrate di accesso 
ai plessi e rivolti verso l’esterno o, in mancanza, in adiacenza dell’ingresso al plesso, evitando, 
per motivi legati alla prevenzione della diffusione del contagio covid-19, la affissione dei 
tabelloni in ambienti interni. I tabelloni rimarranno affissi per 15 giorni, alla scadenza dei quali 
verranno ritirati. Si rammenta che, per ogni singolo alunno, si pubblicherà esclusivamente 
l’esito dello scrutinio: ammesso/non ammesso alla classe successiva.   

I tabelloni, sugli esiti finali delle classi III della scuola secondaria di I grado, saranno 
pubblicati per 15 giorni secondo le predette indicazioni a partire da lunedì 29 c. m. e, accanto 
al nominativo dell’alunno, riporteranno esclusivamente la dicitura licenziato/non licenziato. 

Le disposizioni circa la consegna del diploma cartaceo di licenza saranno comunicate 
successivamente.  

Cordialmente  
 
 

 Il dirigente  
 Fernando Fratta 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, d. lgs. 39/1993 

http://www.comprensivomandes.edu.it/
mailto:FGIC82300R@istruzione.it
mailto:fgic82300r@pec.istruzione.it

