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Circ. n. 151    Belgioioso, 20 giugno 2020 
 

 

➢ Alle famiglie degli alunni della classi 

terze Scuola Secondaria di primo grado 

 
dell’ Istituto Comprensivo di Belgioioso 

 
OGGETTO: Certificati provvisori di Diploma Classi Terze Scuola 

Secondaria di primo grado 

 
Si comunica, ai genitori/tutori degli alunni iscritti alle classi terze della 

Scuola Secondaria di Primo Grado per l'a. s. corrente 2019/2020 che a partire 
martedì 23 giugno alle ore 12 sarà scaricabile dall registro Elettronico Argo il 

certificato provvisorio di diploma da inviare all’Istituto di Istruzione secondaria 
di secondo grado per il perfezionamento dell’iscrizione al prossimo anno 

scolastico. 

A beneficio di chi non avesse letto la comunicazione sul sito della scuola, 
comunichiamo che gli uffici uffici della sede centrale rimarranno aperti pur in 

forma ridotta ed essenziale per il ricevimento al pubblico dalle ore 10 alle ore 
12 nei mesi di giugno, luglio e agosto. 

Gli utenti potranno accedere agli sportelli nel numero di una persona alla 

volta, con la mascherina, dopo essersi sottoposti alla misurazione della 
temperatura corporea con termo scanner, e aver presentato o compilato e 

firmato al momento e consegnato al personale in servizio il Modulo di 
autocertificazion di carattere medico-sanitario. 

Siamo in attesa della pubblicazione delle Linee Guida per la riapertura 

delle scuole a settembre, che però sostanzialmente demanderanno molte 
responsabilità e scelte alle singole istituzioni scolastiche, in accordo con le 

amministrazioni comunali. 
La nostra intenzione è quella di riprendere l’attività di didattica in 

presenza dal 14 settembre in una modalità il più possibile consona a 

recuperare e consolidare gli apprendimenti e le relazioni umane necessarie 
per la crescita dei vostri figli. 

 
Il Dirigente Scolastico  

prof. Luigi Ernesto Gaudio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                  Ai sensi dell’art.31 agosto3, comma2 del D.Lgsn39/1993   

 

 

https://www.icbelgioioso.edu.it/nuovosito/wp-content/uploads/2020/05/2_-_Modulo_autocertificazione_agg_al_18_05.docx
https://www.icbelgioioso.edu.it/nuovosito/wp-content/uploads/2020/05/2_-_Modulo_autocertificazione_agg_al_18_05.docx

