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Circolare n. 268                Prato, 8 Giugno 2018 

 

- Ai genitori degli alunni attualmente iscritti 

- Alla Scuola Primaria Le Fonti 

- Alla Scuola Secondaria di I grado Convenevole 

- Alla segreteria Didattica 
 

SITO INTERNET 

 

Oggetto: Documento di valutazione e servizi on-line. 

 

 I risultati degli scrutini delle classi terze della scuola secondaria di primo grado saranno affissi all’albo della 

scuola il giorno 11 Giugno 2018 dalle ore 10:00 

 

 I risultati degli altri scrutini (scuola primaria, prime e seconde scuola secondaria), oltre ad essere affissi presso 

i rispettivi plessi scolastici, saranno anche pubblicati on-line a partire dalle ore 13:00 del giorno 20 Giugno 2018 per 

tutte le classi. In tale data saranno resi disponibili i documenti di valutazione su SCUOLANEXT accedendo con nome 

utente e password. 

Ricordo che per chi desidera ricevere la documentazione in formato cartaceo è possibile rivolgersi alla 

segreteria didattica. 

 

Il certificato delle competenze ed il certificato sostitutivo del diploma (al termine del terzo anno della scuola 

secondaria di primo grado) possono essere ritirati presso la segreteria didattica al termine degli esami (indicativamente 

a partire dal 30 Giugno 2018). 

 

Orari di apertura al pubblico della segreteria didattica: 

Lunedì   dalle ore 12.00  alle ore 14.00 

Martedì  dalle ore 10.00  alle ore 12.00 

Mercoledì  dalle ore   8.30  alle ore 10.30 

Giovedì  dalle ore 14.30  alle ore 16.30 (dalla seconda settimana di Luglio a fine Agosto orario 9:00-11:00). 

 

 Per la scuola primaria i docenti saranno disponibili presso la scuola primaria Le Fonti il giorno 20 Giugno 

2018, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, per i colloqui (salvo diversa altra indicazione dei docenti in funzione di specifiche 

esigenze). 

 

 In caso di smarrimento della Password per accedere al registro elettronico è possibile rivolgersi alla segreteria 

didattica negli orari di apertura. 

 

 I coordinatori di classe della scuola secondaria contatteranno i genitori degli alunni con promozione in 

presenza di insufficienze o risultato di non ammissione a partire dal 11/06/2018. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                Prof. Stefano Pollini 
                                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39 
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