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Ai genitori degli alunni delle classi terze 
Scuola Secondaria di I° 

 
p.c. ai docenti delle classi terze 

al D.S.G.A. 

 
 

OGGETTO: disposizioni finali per gli alunni delle classi terze 
 

 
Si comunica che è necessario restituire la dotazione informatica ricevuta in comodato d’uso 
martedì 30 giugno dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso la Sede della scuola media. È necessario 
riportare tutto il materiale (PC o tablet o voting e i cavi di alimentazione) unitamente al contratto 
sottoscritto. 
 
Si comunica che è necessario restituire gli strumenti musicali ricevuti in comodato d’uso martedì 
30 giugno dalle ore 10,30 alle ore 12,00 presso la scuola media ingresso dall’auditorium. 
 
Si informa che la pubblicazione di 

- documento di valutazione 

- esiti degli esami 

- attestato di licenza 

- attestazione delle competenze 
avverrà sul registro elettronico il giorno lunedì 29 giugno. 

 
I genitori potranno stampare, anche nei giorni successivi, tutti i documenti dal registro.  
Chi ha difficoltà a stampare i documenti dovrà segnalarlo entro il 27 giugno tramite la 

compilazione del modulo on-line qui riportato. 
 
 Modulo richiesta documenti cartacei 

 
Solo per chi ha fatto richiesta sarà possibile ritirare i documenti dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 12,30 
alle 13,30 secondo il seguente prospetto 
 

Martedì 30 giugno Mercoledì 1 luglio Giovedì 2 luglio 

Classi terze A e B Classi Terze C e D Classe Terza E 

 
Si ricorda che la copia dell’attestato di licenza e dell’attestazione delle competenze andranno 
consegnati alla segreteria della Scuola Secondaria di II° per completare la procedura di iscrizione 
entro i termini indicati dalle rispettive segreterie. 
 

mailto:info@icgonzaga.edu.it
mailto:mnic83500v@pec.istruzione.it
https://forms.gle/kZkVqvdvTcwfgyTH6


Si coglie l’occasione per ringraziare le famiglie, in particolare i rappresentanti di classe, per la 
collaborazione attuata in questi mesi e per augurare ai ragazzi un sereno futuro e un proficuo 
percorso di studi. 
Cordiali Saluti                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                        Sara Signorelli 
Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell' Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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