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Circ. n.  173                                                                                    Borgo San Giacomo, 08/06/2022  
                                                                                                        

                                                                          Ai Genitori degli alunni 
                                                                           della Scuola Secondaria   

                                                         di Borgo San Giacomo, San Paolo e Quinzano d’Oglio 
 

Agli ATTI 
                                                                                                                                                  

                                                                                                      e p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 
 

 
OGGETTO: Esposizione tabelloni e visibilità documento di valutazione. 
                     Esito esame e consegna documenti classi terze 
 

Si comunica che dalle ore 12.00 del 13/6/2022, all’albo di ogni plesso e nella bacheca della 
classe, saranno esposti i tabelloni con gli esiti di ammissione alla classe successiva o agli esami 
conclusivi del I ciclo di istruzione e pubblicati i documenti di valutazione delle classi TERZE. 

Dal 15 giugno 2022 le famiglie degli alunni delle classi PRIME e SECONDE potranno 
prendere visione del Documento di Valutazione.  

 
 

I passaggi da effettuare sono: 
 

1. Accedere al R.E. con le credenziali di CLASSEVIVA 

2. Cliccare su “Esito scrutini” 

3. Effettuare il download della scheda di valutazione 

4. Aprire il documento scaricato e stamparlo/archiviarlo 

 
Nella sezione indicata saranno visibili i seguenti documenti: 

✔ scheda di valutazione secondo quadrimestre 

✔ documento di IRC/attività alternativa all’ IRC 

 

Dal 15 al 22 Giugno 2022, nella bacheca dell’alunno, i genitori dovranno visionare la SCHEDA 
CARENZE (solo per gli alunni che hanno evidenziato lacune da colmare con un lavoro di recupero 
estivo). 

Si ricorda che le credenziali in possesso per accedere al Registro Elettronico CLASSEVIVA sono 
valide per tutto il ciclo di studi presso il nostro Istituto.  
 
 

Eventuali ulteriori informazioni verranno pubblicate nella home page e nell’area “comunicazioni 
informative per famiglie” del sito internet dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo. 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione 
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CLASSI TERZE 

 

Dalle ore 12.00 del giorno 29 giugno 2022, le famiglie degli alunni delle classi Terze potranno 
prendere visione, all’albo della scuola e nella bacheca della classe, dell’esito finale dell’Esame 
conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

La consegna dei documenti da trasmettere agli Istituti Superiori sarà effettuata a partire dal 1/7/2022, 
presso la Segreteria a Borgo San Giacomo, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore13.30. 

 
Eventuali ulteriori informazioni verranno pubblicate nella home page e nell’area “comunicazioni 
informative per famiglie” del sito internet dell’Istituto Comprensivo. 
 

 Cordiali saluti. 

 
                                                                                      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Angiolino Albini 
 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                            ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 

 


