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     Comiso: 01/06/2020 

 

Comunicazione n. 175 - a.s. 2019/2020 

 

 Agli alunni e alle loro famiglie 

 A tutti i docenti 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 

 

Oggetto: Temine attività didattiche  a distanza e pubblicazione risultati dello scrutinio finale 

 

 

CONCLUSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Comunico che venerdì 5 giugno 2020 avranno termine le attività didattiche a distanza. 

Considerate le circostanze del tutto inedite in cui si è svolta la seconda parte dell’anno, ritengo di 

potermi ritenere soddisfatta della risposta degli alunni e dei genitori di fronte a una situazione che 

ha richiesto impegno, capacità di adattamento e spirito di sacrificio da parte di tutti. 

Colgo l’occasione per augurare a tutti gioiose e serene vacanze! 

 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE  

Si comunica che i voti dello scrutinio finale degli alunni delle classi prime e seconde saranno 

visionabili sul registro elettronico, accedendo tramite le credenziali in possesso delle famiglie, a 

partire da venerdì 12 giugno 2020. 

Le schede di valutazione di tutti gli alunni verranno pubblicate all’interno del registro argo a partire 

da lunedì 22 giugno 2020. 

Per le classi terze i voti dello scrutinio finale saranno visionabili sul registro elettronico, accedendo 

tramite le credenziali in possesso delle famiglie, a partire da martedì 23 giugno 2020. 

Inoltre verrà rilasciata e resa disponibile a partire da venerdì 26 giugno 2020, tramite registro 

elettronico, la seguente documentazione:  

1. certificato provvisorio di diploma della Scuola Secondaria di I grado 

2. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal 

Dirigente Scolastico  

Gli esiti finali saranno comunque resi pubblici mediante affissione all’albo dell’Istituto. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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