
Prot. n.4553/V.12                                                                                                                   Cetraro, 26 giugno 2021 

Ai signori genitori degli alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Loro sedi 
 

 
Oggetto: documenti valutazione scuola secondaria di I grado  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la  Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTA la Legge 11 febbraio 2005, n. 15; 
VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 9 giugno 2020, prot. n. 9168;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione dell’11 giugno 2021, prot. n. 13914; 
CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 
INVITA 

 
i signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale a prendere visione del documento di valutazione 

finale accedendo al registro elettronico “Classe digitale” tramite le credenziali trasmesse dal personale 

amministrativo.  

Per scaricare il documento ed eventualmente procedere alla stampa, occorre selezionare dal menu la voce 

Pagelle e poi  Valutazione finale. 

Solo i signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale, impossibilitati a consultare gli esiti finali 

tramite la procedura telematica potranno ritirare il documento di valutazione in data 28 giugno 2021 

secondo le modalità di seguito esplicitate: 

Plesso  Classe Data Orario Sede 

Secondaria di I grado 1 A - 1 B 28 giugno 2021 8:30 – 9:45 Corso S. Benedetto 

Secondaria di I grado 2 A - 2 B 28 giugno 2021 9:45 -11:00 Corso S. Benedetto 

Secondaria di I grado 3 A - 3 B 28 giugno 2021 11:00 – 12:15 Corso S. Benedetto 

Secondaria di I grado 1 C - 1 D 28 giugno 2021 8:30 – 9:45 Via Donato Faini 

Secondaria di I grado 2 C - 2 D 28 giugno 2021 9:45 -11:00 Via Donato Faini 

Secondaria di I grado 3 C – 3 D 28 giugno 2021 11:00 – 12:15 Via Donato Faini 
 

Si raccomanda la massima collaborazione invitando, altresì, le SS.LL:  
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 a rispettare l’orario; 

 a rispettare le norme e le misure di sicurezza per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da Covid-19; 

 attendere il proprio turno rispettando la distanza di almeno un metro dalle altre persone; 

 non portare con sé altri familiari. 

In caso di impossibilità a recarsi a scuola nelle date e negli orari prestabiliti, i signori genitori/gli esercenti la 

responsabilità genitoriale potranno ritirare il documento di valutazione in un’altra data concordata con il 

personale di segreteria. 

 
Distinti saluti 

 Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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