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CIRCOLARE N. 334 
 

 Ai Docenti delle classi terze della 

Scuola Secondaria I grado dell’I.C. 

“N. Iannaccone” 

 Agli Alunni delle classi terze della 

Scuola Secondaria I grado dell’I.C. 

“N. Iannaccone” 

 Ai Genitori degli alunni delle classi 

terze della Scuola Secondaria I 

grado dell’I.C. “N. Iannaccone” 

 Al D.S.G.A. 

 Al Sito web www.iclioni.it 

 All’Albo pretorio on line 

 Agli Atti della Scuola 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione degli esiti della valutazione finale degli Esami di Stato conclusivi 

  del I ciclo di istruzione e disposizioni per il ritiro documenti. 

 

 

Ad integrazione delle precedenti Circolari Dirigenziali disciplinanti lo svolgimento degli Esami 

di Stato conclusivi del I Ciclo di istruzione ed in ossequio all’O.M. n. 9 del 16/05/2020 e alla 

successiva Nota del M.I. n. 9168 del 09/06/2020, si comunica che gli esiti dei suddetti esami 

saranno pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del Registro 

Elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, a partire dalle ore 20:00 di 

martedì 30/06/2020. 

Le relative pagelle saranno visibili su Argo ScuolaNext a partire da mercoledì 01/07/2020 dalle 

ore 14:00 nell’area riservata del Registro Elettronico, cui può accedere il singolo studente 

mediante le proprie credenziali personali.  

NOTA BENE: si informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili 

NON possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro 

pubblicazione anche su blog o su social network). 
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Tabellone Risultati Esame I Ciclo (Area 

Documenti – Bacheca) 

 

Pagella a.s. 2019/2020 (PAG. colore 

blu) 

 

Scheda di Religione as 2019/2020 

(REL. colore blu) 

 

 

I documenti necessari per perfezionare l’iscrizione alla Scuola Secondaria di 2° grado 

(certificato sostituivo relativo al superamento dell’esame conclusivo del 1° ciclo e 

certificazione delle competenze) saranno consegnati presso gli Uffici della Segreteria della Scuola 

in Via Ronca, 11, a partire da lunedì 06/07/2020.  

I genitori interessati sono invitati a prenotare il ritiro contattando il numero telefonico 

0827- 42046, in attuazione di quanto disposto dalle misure di prevenzione del contagio da Covid-19 

(scaglionamento degli appuntamenti, distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc).  

Si richiede, a tal proposito, di indossare i dispositivi di protezione personale e di attenersi 

alle misure sopra indicate, oltre che a quelle impartite, al momento, dal personale scolastico in 

servizio, al fine di evitare pericolose situazioni di assembramento. 

 

I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 

della Scuola.  

 
                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Prof.
ssa

 Rosanna SODANO 
                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


