
 
 
 
Circolare n. 275 

Lissone, 20 giugno 2022  

Ai genitori delle classi terze - plesso Farè 

e a tutto il personale scolastico - plesso Farè 

Oggetto: ritiro verifiche del triennio 2019-2022 e pubblicazione esiti Esami di Stato  

 

Si informano i genitori che mercoledì 29 giugno 2022 verrà consegnata ad ogni alunno la cartelletta con le 

verifiche del triennio, in base alla seguente scansione oraria:  

 

Orario  Classe 

8:15 - 9:00  3A - 3B 

9:00 - 9:45  3C - 3D 

9:45 - 10:30  3E - 3F  

10.30 - 11.00 3G 

 

 

Si prega di rispettare l’orario indicato per la propria classe, onde evitare assembramenti.  

I genitori o gli alunni dovranno presentarsi individualmente all’ingresso del plesso di via Caravaggio 1, muniti 

di mascherina; dopo essersi disinfettati le mani all’ingresso, ritireranno la cartelletta e firmeranno il foglio 

attestante l'avvenuto ritiro.   

Chi non potesse presentarsi personalmente può delegare un altro genitore o alunno, compilando l’apposito 

modulo di delega in allegato, che verrà consegnato al docente incaricato al momento del ritiro.  

 

Si coglie l’occasione per ricordare che, come indicato nella circolare n.254 del 23.05.2022, l’esito degli 

Esami sarà pubblicato sul Registro Elettronico e affisso alle vetrate della Scuola Farè a partire dal 1 luglio 

alle ore 13.00; contestualmente sul Registro Elettronico saranno visibili:  

• il Certificato delle Competenze redatto dai Consigli di Classe al termine del Primo ciclo di istruzione 

• gli esiti, per livello di Competenze, delle Prove INVALSI (se disponibili) 

• l’attestato di superamento dell’Esame di Stato. 

 

 



Di seguito le istruzioni operative per accedere a tali documenti: 

  

CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 

Accedere al registro elettronico nella sezione “Pagelle”   

 

ESITI INVALSI E ATTESTATO ESAMI DI STATO 

● Accedere al registro elettronico  

●  Cliccare su “Materiale Didattico” e scegliere il coordinatore di classe 

 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione.   

Cordiali saluti 

 

La Docente collaboratrice                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Sala                       Prof.ssa Elisabetta Gaiani 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

  



 MODULO DI DELEGA AL RITIRO DELLE VERIFICHE DEL TRIENNIO  

 

Io sottoscritto……………………………………………………. genitore dell’alunno ………………………………….. della 

classe ………… sez .……………..  

DELEGO  

……………………………………………… a ritirare la cartelletta delle verifiche di mio/a figlio/a. 

(cognome e nome)  

Lissone, …………………………………….  

In fede  

……………………………………………………  

(firma) 


