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Circ. n. 196        Bernareggio, 11/06/2020 
 

Alle famiglie 
Ai Docenti 

 
 
OGGETTO: stampa documento di valutazione e certificato delle competenze  
 
Si informano le famiglie che il documento di valutazione relativo all’a.s.2019-2020, 
per tutte le classi della scuola primaria e per le classi prime e seconde della scuola 
secondaria di I grado, non sarà consegnato alle famiglie brevi manu, ma potrà essere 
scaricato direttamente da casa e stampato, accedendo al registro elettronico con le 
proprie credenziali dalle ore 9.00 di Mercoledì 17 Giugno 2020.  
Per le classi terze della scuola secondaria di I grado si può accedere da lunedì 28 
giugno. 
Le famiglie degli alunni delle classi quinte potranno scaricare e stampare anche il 
certificato delle competenze; per coloro che non frequenteranno il primo anno della 
scuola secondaria presso l’IC Bernareggio, è possibile, previo appuntamento con la 
segreteria (0399452174), recarsi a scuola per far apporre la firma del Dirigente 
scolastico.  
Si comunica, inoltre,  che a seguito della nota Miur n. 9168 del 9 giugno, 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). 
La pubblicazione degli esiti degli scrutini sul registro elettronico è visibile fino a 
mercoledì primo luglio. 
Non è prevista la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini con 
l’esposizione dei tabelloni. 
Seguirà ulteriore comunicazione per la consegna dei documenti per le classi terze 
della scuola secondaria di I grado. 
 
Per qualsiasi difficoltà, previo appuntamento, il personale di segreteria resta a 
disposizione per supportare le famiglie 
 

 

Il dirigente scolastico 

(Prof. Giuseppe Alaimo) 

 
                  Firma autografa omessa  

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