
Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo di Belgioioso

Via F.lli Cervi, 4 
 C.F.90007630180 

 Uffici: pvic814003@istruzione.it

 
Circ. n. 152   

 
OGGETTO: Pubblicazione 
di primo grado 
 

Si comunica, ai genitori/tutori degli alunni iscritti alle classi terze della 
Scuola Secondaria di Primo grado che, p
discrepanza tra le schede personali dell’alunno 
classe dopo l’esame di Stato.

Pertanto il “GIUDIZIO DI IDONEITÀ” riportato a
personali (pagelle) di ciascun alunno 
DELL’ELABORATO (tesina), 
giudizio di idoneità, mentre come VOTO DI USCITA ALLA FINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO fa fede quello che trovate sui tabelloni di classe 
pubblicati sulla bacheca di Argo venerdì 19/6 alle ore 12.

Ci scusiamo per l’inconveniente,
pubblicazione sulla bacheca di Argo della p

Ricordiamo che martedì 23 alle ore 12 sarà pubblicato sempre su Argo 
CERTIFICATO PROVVISORIO DI SUPERAMENTO DELL’ESAME DI STATO cui 
facevamo riferimento nelle precedente 
scuola alla quale si sono iscritti i vostri figli per il prossimo anno
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  Belgioioso, 21 giugno 2020 

 
➢ Alle famiglie degli alunni della class

terze Scuola Secondaria di primo grado
 

dell’ Istituto Comprensivo di Belgioioso

cazione delle pagelle classi terze Scuola Secondaria 

Si comunica, ai genitori/tutori degli alunni iscritti alle classi terze della 
mo grado che, per problemi tecnici, risulta esserci una 

discrepanza tra le schede personali dell’alunno e il tabellone con i voti della 
classe dopo l’esame di Stato. 

Pertanto il “GIUDIZIO DI IDONEITÀ” riportato alla fine delle schede 
(pagelle) di ciascun alunno in realtà è da intendersi come VOTO 

DELL’ELABORATO (tesina), anche perché quest’anno non era previsto alcun 
mentre come VOTO DI USCITA ALLA FINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO fa fede quello che trovate sui tabelloni di classe 
pubblicati sulla bacheca di Argo venerdì 19/6 alle ore 12. 

Ci scusiamo per l’inconveniente, e vi invitiamo ad attendere la 
sulla bacheca di Argo della pagella nella sua forma corretta

Ricordiamo che martedì 23 alle ore 12 sarà pubblicato sempre su Argo 
CERTIFICATO PROVVISORIO DI SUPERAMENTO DELL’ESAME DI STATO cui 
facevamo riferimento nelle precedente circolare n. 151,
scuola alla quale si sono iscritti i vostri figli per il prossimo anno

 
Il Dirigente Scolastico

prof. Luigi Ernesto Gaudio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

          Ai sensi dell’art.31 agosto3, comma2 del D.Lgsn39
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lle famiglie degli alunni della classi 
terze Scuola Secondaria di primo grado 

Comprensivo di Belgioioso 

terze Scuola Secondaria 

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

e il tabellone con i voti della 

lla fine delle schede 
è da intendersi come VOTO 

era previsto alcun 
mentre come VOTO DI USCITA ALLA FINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO fa fede quello che trovate sui tabelloni di classe 

ad attendere la 
a sua forma corretta. 

Ricordiamo che martedì 23 alle ore 12 sarà pubblicato sempre su Argo il 
CERTIFICATO PROVVISORIO DI SUPERAMENTO DELL’ESAME DI STATO cui 

, da inviare alla 
scuola alla quale si sono iscritti i vostri figli per il prossimo anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Luigi Ernesto Gaudio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.31 agosto3, comma2 del D.Lgsn39/1993   


