
 

 
Circ. n.  270        Saronno, 4 giugno 2019 
         Ai Docenti di classe 
         Ai genitori degli alunni 
         Al DSGA 
         Ai collaboratori 
         Scuola secondaria di I grado 
 
OGGETTO: Esiti scrutini finali e consegna documenti di valutazione a. s. 2018/19. 
 

Si comunica che i tabelloni riportanti gli esiti dello scrutinio finale a. s. 2018/19 saranno esposti all’ingresso 
della scuola come da calendario seguente: 

 martedì 11 giugno alle ore 11.30 per le classi terze  

 martedì 18 giugno alle ore 11.30 per le classi prime e seconde. 
Per gli alunni delle classi terze sarà riportata l’ammissione o la non ammissione all’esame di stato 

conclusivo del I ciclo di istruzione seguita dal giudizio di idoneità espresso con voto numerico in decimi. 
Per gli alunni delle classi prime e seconde sarà indicata l’ammissione o la non ammissione alla classe 

successiva. 
Consegna documenti di valutazione 

Classi terze: 
Martedì 11 giugno 2019, dalle ore 18.30 alle ore 19.00, il coordinatore di classe illustrerà ai genitori il 

profilo della classe terza in ordine alla situazione didattica e al conseguimento degli obiettivi educativi. 
La consegna dei documenti di valutazione avverrà dalle ore 19.00 alle ore 20.00, con la presenza nelle classi dei 
docenti sotto elencati. 
 
Classi prime e seconde: 

 Martedì 18 giugno 2019, dalle ore 18.00 alle ore 18.30, il coordinatore di classe incontrerà i genitori 
illustrando il profilo della classe in ordine alla situazione didattica e al conseguimento degli obiettivi educativi e dalle 
ore 18.30 alle ore 19.30 consegnerà i documenti di valutazione in collaborazione con un altro docente come indicato 
di seguito. 

MARTEDI’ 11 GIUGNO: CLASSI TERZE 

CLASSE DOCENTI AULA 

3^A DEL MONTE - DALL’ANGELO piano terra - 2E 

3^B DE GIORGI - DI GRIGOLI - LAZZARETTI piano terra - 2A 

3^C FUSI - NISOLI piano terra - 3E 

3^D BISIOLI - CASIRAGHI - TAVANO piano terra - 1B 

3^E NAPOLITANO - ADIMARI - COLOMBO piano terra - 2B 

3^ F VIOLA - PALEARDI - FUGAZZA piano terra  -3B 

 
MARTEDI’ 18 GIUGNO: CLASSI PRIME E SECONDE 

CLASSE DOCENTI AULA 

1^A TERNI S. - PASSERA - CATENARO piano terra - 2E 

2^A RICCHEZZA - BORSANI piano terra - 2A 

1^B GUZZETTI - STEFANIA piano terra - 3E 

2^B TERNI F. - GRILLO - GULINO piano terra - 1B 

1^C BASILICO - DI BELLO - VALSECCHI piano terra - 2B 

2^C LONGO - NOVELLIERE piano terra - 3B 

1^D GALLETTA - PIOMBONI secondo piano -1D 

2^D GUALTIERI - LA MONICA secondo piano -2D 

1^E MITTORO - CASSANO - RIPAMONTI secondo piano -3D 

2^E GALLI - EPIFANI terzo piano -3F 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Girolamo Pace) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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