
 
 

Ai genitori degli alunni  

della scuola primaria  

e secondaria di primo grado  

dell’I.C.di Cerisano  

 

Ai docenti 

della scuola primaria  

e secondaria di primo grado  

dell’I.C.di Cerisano  

 

 

OGGETTO:  Modalità di comunicazione scuola-famiglia adempimenti finali.   

 

Con la presente si rendono note le modalità di comunicazione scuola-famiglia relative agli 

adempimenti finali per l’a.s. 2020/2021. 

 

Scuola primaria  

 

I consigli di classe per gli scrutini finali della scuola primaria sono convocati dal 12 al 16 giugno 

2021. 

 

Il Tabellone degli esiti degli scrutini sarà pubblicato, dai Coordinatori di classe, sulla piattaforma 

GSuite nella relativa classe virtuale dell’applicazione CLASSROOM giovedì 17 giugno 2021 alle 

ore 9:00.  

 

I Coordinatori di classe provvederanno a consegnare ai genitori le schede di valutazione e, per gli 

alunni delle classi quinte, la certificazione delle competenze venerdì 25 giugno 2021.  La consegna 

avverrà nei rispettivi plessi secondo la seguente scansione oraria: 

 
Orario Plesso  Classe 

8:30 – 10:00 

Cerisano  Classi 1A - 2A  

Marano Marchesato Classi 1C – 2C 

Marano Principato Classi 1E – 1F – 2E 

10:15 – 11:15 

Cerisano  Classi 3A – 3B  

Marano Marchesato Classi 3C – 3D – 4C 

Marano Principato Classi 2F – 3E – 3F 

11:30 – 13:00 

Cerisano  Classi 4A – 5A 

Marano Marchesato Classi 4D – 5C – 5D 

Marano Principato Classi 4E – 5E  

 

Coloro i quali non possono ritirare il documento di valutazione nel giorno e ora prefissata, lo potranno 

ritirare presso gli uffici di segreteria a partire da martedì 29 giugno 2021. 
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Scuola secondaria di primo grado   

 

I consigli di classe per gli scrutini finali della scuola primaria sono convocati dal 9 all’11 giugno 

2021. 

 

Il Tabellone degli esiti degli scrutini sarà pubblicato, dai Coordinatori di classe, sul Registro 

Elettronico e visibile alle famiglie nella sezione “Comunicazioni” sabato 12 giugno 2021 alle ore 

9:00.  

 

I documenti di valutazione (Pagelle) saranno visibili da Registro Elettronico nella sezione “Pagella” 

a partire da martedì 15 giugno 2021. 

 

 

Esami di Stato conclusivi del I Ciclo 
 

Come già comunicato con la nota prot. 1550/U del 16/04/2021, gli Esami di Stato conclusivi del I 

Ciclo svolgeranno dal 15 al 21 giugno 2021. In particolare la prova orale dell’esame si svolgerà 

secondo il seguente calendario: 

 
 

Mercoledì 16 giugno 
08:30 13:30  

Prove di Esame 3C 
15:00 18:00 

 

Giovedì 17 giugno 
08:30 13:30  

Prove di Esame 3B 
15:00 19:00 

 

Venerdì 18 giugno 
08:30 13:30  

Prove di Esame 3A 
15:00 18:00 

 

Le prove d’esame si svolgeranno nei rispettivi plessi.  

 

La commissione d’esame comunicherà tramite sito nel pomeriggio di martedì 15 giugno l’ordine di 

convocazione dei candidati indicando l’ora prevista per l’inizio della prova d’esame.  

In base a quanto stabilito dal Collegio Docenti i candidati saranno raggruppati per strumento musicale 

e si terrà conto di particolari esigenze organizzative della scuola. 

 

Per motivi di sicurezza i candidati dovranno presentarsi a scuola 10 minuti prima dell’orario di 

convocazione previsto e dovranno lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della 

prova.  Per ogni candidato è ammesso al massimo 1 accompagnatore.  

Candidato e accompagnatore sono tenuti per il periodo di presenza a scuola al rispetto delle norme di 

sicurezza che saranno loro indicate dal personale scolastico. 

 

 

 

 



 
Il Tabellone degli esiti degli Esami sarà pubblicato, dai Coordinatori di classe, sul Registro 

Elettronico e visibile alle famiglie nella sezione “Comunicazioni” martedì 22 giugno 2021 alle ore 

9:00.  

 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                      Ing. Lorenzo Ciacco 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 


