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Oggetto:

Ai genitori ed alunni delle classi terze
Scuola secondaria di primo grado di Leffe
Ai docenti di classe terza
Scuola secondaria di primo grado
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web

Pubblicazione tabellone risultati conclusivi primo ciclo dell’istruzione - classi terze
scuola secondaria di primo grado

Si comunica che a partire dal 18 giugno 2020 saranno esposti, all’entrata della scuola secondaria, i
tabelloni in oggetto.
E’ fatto assoluto divieto di assembramento nel momento di presa visione dei risultati e si richiamano
tutte le norme e le prescrizioni normative e sanitarie in merito al contenimento della diffusione da
contagio COVID-19. Il personale ATA non sarà in alcun modo responsabile (non essendo luogo interno,
ma esterno alla scuola), ma è autorizzato a richiamare al rispetto delle prescrizioni, nel caso notasse
difformità.
Si richiama inoltre al rispetto delle norme che regolano la privacy e che impongono la non diffusione,
in rete, di dati sensibili di terzi (in questo caso le valutazioni di altri alunni).
L’occasione mi è gradita per complimentarmi ed abbracciare virtualmente tutti i ragazzi che, durante
le esposizioni degli elaborati, che ho avuto il piacere di seguire in modo completo, hanno mostrato
impegno, passione, interesse, capacità, ma soprattutto originalità e positività. Caratteristiche che ci
fanno sperare e credere in un futuro migliore.
Buona estate a tutti voi e buona fortuna per i vostri studi futuri, vi auguro un percorso luminoso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO D.S. DOTT. FABIO ALBERTI
IL REFERENTE DEL PROCEDIMENTO ASS. AMM.VA FEDERICA MERLA
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