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Circ. n.154  

Bisceglie, 18 giugno 2021  

Ai genitori degli alunni della “Battisti – Ferraris” 

Ai sigg.ri docenti  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Sul sito della Scuola  

OGGETTO: Affissione all’Albo della Scuola degli esiti degli Esami 2020-21. 

                    Consegna documento di valutazione e certificato competenze classi 3^. 

Si comunica ai soggetti interessati che, il 28 giugno 2021 saranno affissi all’Albo della Scuola, all’interno dei plessi 

Battisti e Ferraris, i tabelloni relativi ai risultati degli Esami di terza.  

Per la visione dei tabelloni gli orari saranno i seguenti:  

Plesso Battisti 

ore 9.00 – 10.00 - classi 3^A – 3^B – 3^C  

ore 10.00 – 11.00 – classi 3^E -3^F – 3^G  

ore 11.00 – 12.00 – classi 3^ I – 3^L  

Plesso Ferraris  

ore 9.00 – 10.00 - classi 3^D – 3^N  

ore 10.00 – 11.00 – classi 3^O -3^P – 3^Q  

Gli ingressi saranno regolamentati sin dal cancello dei due plessi; chi vorrà visionare sarà ammesso in numero di 

tre per volta, dotato di mascherina. Una volta visionati i tabelloni, gli utenti usciranno dalla porta posteriore che 

dà sul cortile. Solo in quel momento sarà consentito l’ingresso agli altri tre. Allo scadere dell’ora consentita per la 

visione, i tabelloni verranno tolti e sostituiti da quelli dell’ora successiva. Si prega di non creare assembramenti e 

di presentarsi a scuola agli orari stabiliti. Tutto deve funzionare ordinatamente.  
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Per la consegna del documento di valutazione alunno, del certificato sostitutivo del diploma e del certificato 

competenze, da presentare agli Istituti Superiori, l’organizzazione sarà la seguente:  

Plesso Battisti :  

5 luglio – dalle 10.00 alle 12.00 – classi 3^A, 3^ B, 3^C e 3^D  

6 luglio – dalle 10.00 alle 12.00 – classi 3^E, 3^F, 3^ G, 3^I  

7 luglio – dalle 10.00 alle 12.00 – classi 3^L, 3^N, 3^O  

8 luglio – dalle 10.00 alle 12.00 – classi 3^P e 3^Q  

Anche per queste operazioni gli ingressi saranno regolamentati sin dal cancello dei due plessi; chi vorrà prelevare i 

documenti sarà ammesso in numero di tre per volta, dotato di mascherina. Si ribadisce che i documenti saranno 

consegnati solo a chi ha la patria potestà sul ragazzo. A consegna avvenuta, gli utenti usciranno dalla porta 

posteriore che dà sul cortile. Solo in quel momento sarà consentito l’ingresso agli altri tre. Si prega di non creare 

assembramenti e di presentarsi a scuola agli orari stabiliti. 

 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. ssa Maria Sciancalepore  

Firma omessa ai sensi dell’art.3c.2 del Dlgs 39/1993 


