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Circolare n. 336/a.s. 2020-2021 
 

• Agli Alunni della Scuola secondaria 

I grado di Lioni e Teora 

• Ai Genitori degli alunni della Scuola 

secondaria I grado di Lioni e Teora 

• Ai Collaboratori del D.S. 

• Ai Responsabili di Plesso 

 

• Al D.S.G.A. 

 

• Al Sito della scuola www.iclioni.it 

• All’Albo pretorio on line 

• Agli atti della scuola 

 

 

OGGETTO: Comunicazione sulla pubblicazione dei documenti di valutazione degli alunni 

della Scuola secondaria I grado di Lioni e Teora  

 

In riferimento alla Circolare Dirigenziale n. 335 del 22/06/2021 prot. n. 0004804, con la 

presente si chiarisce che, a fronte di una comunicazione di un docente della Scuola Secondaria I 

grado (acquisita agli atti della scuola in data 22/06/2021 prot. n. 4764) con la quale venivano 

segnalati errori materiali nella trasposizione dei voti relativi al II Quadrimestre per diversi alunni 

della Scuola secondaria I grado di Lioni e Teora, si sono già riuniti in modalità on line i Consigli di 

Classe (convocati ad horas) per la correzione degli errori materiali commessi e per la conseguente 

modifica dei voti attribuiti. 

Per l’effetto, per gli alunni interessati sono stati rielaborati i documenti di valutazione 

finale, che saranno visualizzabili sul Registro Elettronico Argo nella giornata odierna. 

Il personale docente e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla 

bacheca della scuola. 

I docenti inoltre annoteranno sul Registro Elettronico l’avvenuta lettura della Circolare 

stessa. 

 

Il Dirigente scolastico 

Mario Iannaccone 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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