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Circ. Int. n. 140        Pontevico, 25.06.2020 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 
 

CLASSI TERZE DELLA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
  
Oggetto: Consegna documenti di valutazione 
 

Si comunica che il giorno 30 giugno 2020, secondo il calendario allegato, agli alunni delle classi terze della 

scuola secondaria di 1° grado saranno consegnati i seguenti documenti: 

1. Scheda di valutazione; 

2. Scheda di valutazione di IRC o Attività Alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica; 

3. Certificazione delle competenze; 

4. Certificato sostitutivo del diploma. 
 

Al fine di evitare assembramenti si dispone quanto segue: 
 

• un solo docente per ogni classe terza, la cui individuazione è lasciata agli accordi dei rispettivi consigli di 

classe, munito di guanti e mascherina, nel punto di distribuzione indicato nel calendario allegato, 

consegnerà i documenti di valutazione ai genitori, agli alunni stessi, o a un loro delegato. Per evitare 

contatti tra le persone e scambio di oggetti, chi ritirerà i documenti non dovrà firmare, ma sarà il docente 

a documentarne l’avvenuta consegna, apponendo un segno di spunta sull’elenco predisposto dalla 

segreteria; 

• i collaboratori scolastici dovranno igienizzare le postazioni all’inizio e al termine della distribuzione dei 

documenti di valutazione; 

• le famiglie degli alunni sono tenute a rispettare le indicazioni del personale scolastico, ad osservare 

l’orario e, qualora impossibilitate, sono invitate ad esercitare il diritto di delega utilizzando il modello 

allegato (la persona delegata deve obbligatoriamente essere maggiorenne). 
 

Si sottolinea che: 

• si tratta di documenti indispensabili per completare l’iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado; 

• i documenti di valutazione devono essere ritirati da una sola persona (genitore, alunno o delegato), 

rigorosamente munita di mascherina. 
 

Si allega il calendario in oggetto e il modello di delega. 
 

Distinti saluti. 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Carla Violante 

              Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

             del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI ALFIANELLO 

CLASSE DATA ORA PUNTO DI DISTRIBUZIONE 

3a A 30 GIUGNO 2020 DALLE 18:30 ALLE 19:30 CORTILE DEL PLESSO 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI PONTEVICO 

CLASSE DATA ORA PUNTO DI DISTRIBUZIONE 

3a A 

30 GIUGNO 2020 DALLE 18:30 ALLE 19:30 

CORTILE DEL PLESSO 

(ingresso e uscita genitori dal 

parcheggio adiacente) 

3a B 

3a C 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI SAN GERVASIO 

CLASSE DATA ORA PUNTO DI DISTRIBUZIONE 

 

3a A 
 

30 GIUGNO 2020 DALLE 18:30 ALLE 19:30 

CORTILE DEL PLESSO 

(ingresso genitori dal portone 

principale e uscita dal cancello laterale) 3a B 

 

 

 



Alunno/a  (cognome e nome) 
Nato/a a  (  ) il    
Frequentante la scuola  Classe  Sezione   

Delega per ritiro documenti di valutazione 

A.S.  /   OGGETTO: 

DELEGA AL RITIRO DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico 
 

 
I sottoscritti genitori 

PADRE (cognome e nome)       

nato a  ( ) il    

 

MADRE (cognome e nome)       

nata a  ( ) il    

dell'alunno/a in oggetto 

DELEGANO 
 

il sig./la sig.ra    

nato/a a  ( ) il    

per l'opzione scelta in oggetto. 

 
 

Allegati obbligatori: 
Documento di identità dei genitori quali deleganti (fotocopia); 
Documento di identità delle persone delegate (fotocopia). 

 
Data,    

 
 

Firma del genitore (delegante)  (cell.  ) 

Firma del genitore (delegante)  (cell.  ) 

 
Firma della persona delegata  (cell.  ) 


