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DIRIGENTE SCOLASTICO – CIRCOLARE N. 190 DEL 7/06/2021 

 
AI SIGNORI GENITORI E AGLI ALUNNI 

CLASSI 1^ E 2^ SCUOLA SECONDARIA I° GRADO   
 

OGGETTO: TERMINE LEZIONI, CONSEGNA   SCHEDE, PUBBLICAZIONE RISULTATI FINALI, A.S. 2020/21; 
                    INFORMAZIONI SU ORARIO E MODALITA’ ISCRIZIONI A.S. 2021/22. 
 

Con la presente comunicazione vengono date informazioni sugli adempimenti e scadenze per la 

chiusura dell’anno scolastico come segue: 

• Le lezioni terminano il giorno 8/06/2021.  

• Il giorno 11/06/2021, dalle ore 10.00 alle ore 10.30, i genitori degli alunni non ammessi alla classe 
successiva saranno invitati ad un incontro, tramite comunicazione telefonica e/o lettera, con i 
docenti della classe e/o con la sottoscritta.  

• Il giorno 11/06/2021, dalle ore 14.00 gli esiti degli scrutini saranno pubblicati, distintamente per 

ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico “didattica”, cui accedono 

tutti gli studenti della classe di riferimento. Si informano i soggetti abilitati all'accesso che i dati 

personali consultabili sul registro elettronico non possono essere oggetto di comunicazione o 

diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog  o su social network). 

• La consegna schede sarà ON LINE a partire dal giorno 14 giugno 2021.  
 

Per quanto riguarda l’orario delle lezioni per le classi prime, seconde e terze del prossimo anno, 

si ipotizza una organizzazione con lezioni dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano che verrà 

comunicato prima dell’inizio delle lezioni e dopo specifica delibera degli organi competenti. 

             La conferma dell’iscrizione per il prossimo anno scolastico 2021/22 viene attivata d’ufficio. 

Successivamente le famiglie riceveranno attraverso il sistema “Pago In Rete” una notifica di 

pagamento per perfezionare l’iscrizione. A tal riguardo si raccomanda, se non in possesso di 

credenziali, di registrarsi su Pago In Rete seguendo le indicazioni fornite con Circolare n. 182 del 

25/05/2021, pubblicata sul sito web 

https://www.iccave.edu.it/attachments/article/543/timbro_protocollo_circolare_PAGO-IN-RETE.pdf 

  Colgo l'occasione per augurare a tutti gli alunni un felice periodo di vacanze estive e per salutare 

cordialmente i genitori.      

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico    
                                                                    Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ex art.3co.2D.Lgs.39/93                                                              
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