
Circolare (vedi timbratura in alto)            Valdagno (vedi timbratura in alto) 
 
 Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1°grado “Garbin 

Ai Genitori 
Agli Alunni 

Al personale ATA del plesso “Garbin” 
Al SITO 

  
 
Oggetto: Consegna schede di valutazione a.s. 2020/2021 
 
Cari Alunni e cari Genitori, 
in seguito agli scrutini finali si comunica che le schede di valutazione finali saranno consegnate 
manualmente secondo il calendario riportato in basso. 
La consegna avverrà nell’atrio della sede centrale, Via Lungo Agno Manzoni n° 17, si raccomanda di 
rispettare l’orario indicato e di non creare assembramenti in atrio stesso, rispettando le seguenti 
norme igieniche: 

 Può entrare solo un genitore per la consegna della scheda e deve necessariamente indossare 
la mascherina 

 All’ingresso bisogna sanificare le mani usando i dispenser messi a disposizione 
 Bisogna mantenere la distanza minima di sicurezza di 1 m  

 
Giorno ora classe insegnante 

Mercoledì 9 giugno 
2021 

 

Dalle 8:30 alle 10:30 3^A – 3^B – 3^C – 3^D 

3^A: Palomba G. 
3^B: Mecenero 
3^C: Lovato 
3^D: Tomba 

Dalle 11:00 alle 13:00 3^E – 3^F – 3^G – 3^H 

3^E: Mladenovic 
3^F: Lovato 
3^G: Busato L. 
3^H: Neresini S. 

Giovedì 10 giugno 
2021 

Dalle 8:30 alle 10:30 1^A – 1^B – 1^C – 1^D 

1^A: Busato L. 
1^B: Cattaneo 
1^C: Settembre 
1^D: Dalla Favera 

Dalle 11:00 alle 13:00 1^E – 1^F – 1^G – 1^H 

1^E: Mecenero 
1^F: Ciacera - Settembre 
1^G: Dalla Favera 
1^H: Neresini S. 

Venerdì 11 giugno 
2021 

Dalle 8:30 alle 10:30 2^A – 2^B – 2^C – 2^E 

2^A: Tomba 
2^B: Palomba G. 
2^C: Mladenovic 
2^E: Nicolini 

Dalle 11:00 alle 13:00 2^D – 2^F – 2^G – 
2^H 

2^D: Mecenero 
2^F: Casano 
2^G: Nicolini 
2^H: Neresini 
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Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eleonora Schiavo 

Firma autografa sostituta a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 

Assieme alle schede di valutazione saranno anche consegnate agli alunni delle classi di prima e 
seconda: 

 le lettere di recupero per gli alunni che non hanno conseguito una o più sufficienze 
disciplinari. 

 le lettere di ripasso approfondito per gli alunni che pur avendo conseguito la sufficienza 
necessitano di ripassare alcuni punti dei programmi disciplinari. 
 

Qualora i genitori siano impossibilitati a ritirare le schede di valutazione in presenza dovranno fissare 
un appuntamento presso la segreteria didattica per la consegna manuale telefonando al n° 0445 
401636  - 401048 
 
L’occasione è gradita per augurare una serena estate a tutti gli alunni ed ai loro genitori. 
 
 
 
 
 
 
  


