
            

 

 

Circ. n. 49                                                                                                  Arese, 8 giugno  2021 
 
 
Agli Alunni e ai Genitori delle Classi terze della Scuola media “Leonardo Da Vinci” 
 
 
Oggetto: informazioni di fine anno ed esami conclusivi del primo ciclo di istruzione 
 
Vi invio alcune informazioni relative alla fine dell’anno e all’esame conclusivo. 
 

1. Esami finali: calendario 

 
Le prove d’esame si svolgeranno da venerdì 11 giugno a mercoledì 23 giugno, presso la sede della 
Scuola Primaria (di fronte alla scuola media).  
 
Il calendario delle prove è stato comunicato ai ragazzi dai Docenti coordinatori di classe e condiviso in 
Classroom. 
 
 

2. Pubblicazione esiti e consegna documenti di valutazione 

 
Giovedì 10 giugno pomeriggio, sarà pubblicato sul registro elettronico, nella sezione “Comunicazioni” di 
ogni classe, l’elenco degli alunni ammessi all’esame. 
 
A partire da venerdì 11 giugno, cioè dopo la conclusione delle operazioni di scrutino, sarà disponibile 
tramite registro elettronico la pagella, che riporta anche il voto di ammissione all’esame. 
 
A partire da lunedì 28 giugno, cioè dopo la conclusione delle procedure d’esame, saranno disponibili 
tramite registro elettronico:  

 l’attestato di superamento dell’esame, con il voto finale, sostitutivo del diploma;  

 la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di classe  

 la certificazione redatta da INVALSI con la descrizione dei livelli delle competenze conseguito dagli 
alunni nelle prove nazionali di italiano, matematica, inglese (solo per gli alunni che hanno sostenuto 
le prove) 

 
 

3. Consegna documenti di valutazione tramite registro elettronico: istruzioni 

 
La procedura per scaricare i documenti dal registro è la seguente:  
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1. Per scaricare la stampa dei voti e la Certificazione delle competenze in formato pdf, cliccare il menù 

“pagella” sulla barra marrone in alto e poi selezionare l’icona “pdf” in alto a destra . 
 

2. Per scaricare la pagella completa e l’attestato sostitutivo del diploma, cliccare il menù “curriculum” 
sulla barra marrone in alto.  Selezionando poi “Documenti segreteria” saranno disponibili i 
documenti nei seguenti formati:  

 formato “TIMBRATO” (visualizzabile come un qualsiasi file pdf), sul quale è apposto un 
timbro digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82 del 7/03/2005), che 
sostituisce a tutti gli effetti di legge la firma autografa. Pertanto questo formato equivale a 
quello autografato. 

 formato “FIRMATO” (file in formato p7m su cui è stata apposta la firma digitale) che però per 
essere letto e stampato necessita di una applicazione specifica. 

Come detto prima, l’attestato sostitutivo del diploma sarà disponibile a partire da lunedì 28 giugno. 
 

 

4. Organizzazione e regole per lo svolgimento delle prove d’esame: 

 
Per lo svolgimento della prova d’esame continuano a valere le regole di sicurezza per la prevenzione del 
contagio Covid previste dal protocollo della Scuola. 
All’ingresso verrà rilevata la temperatura, gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica, 
mantenere il distanziamento di almeno 1 metro tra di loro, igienizzare le mani all’ingresso della scuola e 
all’ingresso dell’aula e lo stesso fare all’uscita. All’esterno dell’edificio scolastico devono essere evitati 
assembramenti, quindi al termine dell’esame i ragazzi dovranno tornare a casa, senza attardarsi.  
 
E’ concesso un solo accompagnatore per ogni candidato. 
 
Gli alunni e le alunne dovranno presentarsi all’esame con un abbigliamento adeguato. 
 
I cellulari dovranno essere tenuti spenti in corridoio e all’interno dell’aula d’esame. 
 
Al termine della prova gli alunni potranno lasciare la scuola individualmente (se in possesso 
dell’autorizzazione dei genitori al rientro a casa in autonomia firmata all’inizio dell’anno). 
 

Chiedo ai ragazzi e alle ragazze di concludere la loro preparazione all’esame con serietà e impegno ed 

auguro a tutti una serena fine d’anno e buone vacanze.   

 
    Il Dirigente scolastico 
dott.ssa Maria Teresa Tiana 


