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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. PERLASCA”
Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/902795l - fax
02/902795122 www.icsperlasca.edu.it email: miic86700t@istruzione.it

Circ. 190
Bareggio, 9 giugno 2022
A tutti i genitori della
scuola secondaria I grado e della Primaria

OGGETTO: pubblicazione esiti e documenti collegati, schede di valutazione, colloqui finali A.S 2021/22
Gentili Genitori,
vi informiamo che sarà possibile visionare gli ESITI (ammissione/non ammissionealla classe successiva) dal registro
elettronico, nella sezione “Pagella”:
PER LA SCUOLA PRIMARIA:
•
a partire da mercoledì 15 c.m. per entrambe le primarie, insieme al pagellino on line del secondo
quadrimestre dell’alunno/a e alla certificazione delle competenze per le classi V;
•
a partire da lunedì 20 giugno la scheda di valutazione finale firmata e timbrata, scaricabile dal registro
elettronico, nella sezione “Curriculum”, scegliendo la finestra “Documenti segreteria” (da scaricare il file pdf con
timbro);
•
i COLLOQUI dalle ore 15 alle ore 18,30 saranno organizzati su appuntamento da concordare con le
insegnanti secondo la modalità preferita (in presenza/online):
per la Collodi giorno 15, mercoledì
per la Rodari giorno 16, giovedì
I colloqui in presenza potranno tenersi solo presso la sede della primaria Rodari.

PER LA SCUOLA SECONDARIA:
•
per le classi III a partire da sabato 11 giugno, insieme al pagellino on-line del secondo quadrimestre e la
certificazione delle competenze;
•

per le classi I e II a partire da lunedì 13 giugno, insieme al pagellino on-line del secondo quadrimestre;

•
a partire da giovedì 30 giugno la scheda di valutazione finale firmata e timbrata scaricabile dal registro
elettronico, nella sezione “Curriculum”, scegliendo la finestra “Documenti segreteria” (da scaricare il file pdf con
timbro);
•
a partire da lunedì 4 luglio per le classi III il Diploma Sostitutivo che certifica il completamento del primo
ciclo e riporta la valutazione finale conseguita dall’alunno/a; questo documento è necessario per completare
l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (scaricare il file pdf con timbro, che sostituisce la firma
autografa del Dirigente Scolastico);
•
i COLLOQUI di fine anno saranno organizzati lunedì 13 c.m. dalle ore 15 alle ore 18,30 su appuntamento da
concordare con i docenti secondo la modalità online o, se convocati, come verrà indicato dai docenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Angela Zanca

