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Prot. n. 2594/6.2.3                                              Salò, 04/06/2016 

Comunicazione n.123 
                                                                      

Ai genitori degli alunni 

delle scuole secondarie di I grado di Salò e Gardone Riviera 
 

e p.c. Ai docenti scuola secondaria di I grado 
dell’I.C. di Salò 

  
 
 

OGGETTO: Schede di valutazione II quadrimestre. 
 

 
Si informa che gli esiti degli scrutini del II quadrimestre e la presa visione dei relativi voti 
definiti dai consigli di classe saranno pubblicati sul registro elettronico. 

 
I genitori ne prenderanno visione a partire dal pomeriggio di sabato 11 giugno 2016 

per le classi terze e lunedì 13 giugno 2016 per le classi prime e seconde 
accedendo al registro con le credenziali in loro possesso e cliccando sulla voce Esito 
Scrutini. Non è prevista la distribuzione delle schede di valutazione su carta, tuttavia i 

genitori impossibilitati alla visualizzazione delle schede potranno richiederne copia 
cartacea telefonando al n. 0365/41700 int. 2 concordandone il ritiro. 

 
La visione dei voti sul registro elettronico non sostituisce i colloqui tra la Scuola e la 
Famiglia, di particolare importanza nel momento di chiusura dell’anno scolastico. 

I docenti coordinatori e i segretari di ogni consiglio di classe saranno lieti di incontrare le 
famiglie presso i rispettivi plessi 

   
Classi terze sabato 11 giugno 2016 dalle ore 14:30 alle ore 15:30 

Classi prime e seconde lunedì 13 giugno 2016 dalle ore 14:00 alle ore 15:00 

 
In quella sede saranno consegnate le comunicazioni agli alunni che sono stati promossi 

pur non avendo conseguito gli obiettivi prefissati in tutte le discipline di studio. 
 
Con l’occasione, porgo i miei saluti più cordiali. 

 
 

                                           La dirigente scolastica 
                                          Monica Faggionato 

                                                                                                                                          

                                                                                                   firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

                                                                                                     del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  e norme collegate 
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