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Adrano, 24/06/2021
Ai genitori degli alunni
Classi terze scuola secondaria 1° grado
Al DSGA
All’Amministrazione Trasparente
Al Sito Web

OGGETTO: CONSEGNA CERTIFICATO PROVVISORIO DI DIPLOMA DI
LICENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DI SCHEDA DI
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE A. S. 2020/2021
Si comunica ai genitori degli alunni delle classi terze di scuola secondaria 1° grado
che la consegna del certificato provvisorio di diploma di licenza della scuola secondaria
di primo grado e della scheda di certificazione delle competenze, necessari per l’iscrizione
alla prima classe degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, avrà luogo presso la sede
centrale dell’istituto, nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid – 19.
Si invitano i genitori, pertanto, onde evitare ogni forma di assembramento e per garantire le
necessarie misure di sicurezza e di distanziamento fisico, ad attenersi scrupolosamente alle
disposizioni indicate.
I collaboratori scolastici faranno entrare quattro due alla volta i genitori all’interno
dell’istituto nell’atrio antistante all’ingresso. Sarà cura degli stessi collaboratori scolastici
richiudere il cancello dopo l’ingresso degli utenti e attendere che chi ha finito esca per
consentire agli altri di entrare. Si raccomanda ai genitori in attesa all’esterno del cancello della
scuola di rispettare le norme di distanziamento sociale.
Per motivi di prevenzione emergenza COVID-19 i genitori dovranno indossare mascherina e
venire provvisti di penna personale. La consegna dei documenti indicati in oggetto verrà
effettuata all’esterno dell’edificio scolastico ai genitori, muniti di documento di

riconoscimento, dall’assistente amministrativo dell’area didattica, che avrà cura di far firmare
la ricevuta di avvenuta consegna.
Si invitano, infine, i genitori a rispettare le date e gli orari indicati nel seguente calendario:
DATA

ORARIO

CLASSE

25 giugno 2021
28 giugno 2021
28 giugno 2021
29 giugno 2021
29 giugno 2021

11.00- 13.00
9.00 - 11.00
11.00 – 13.00
9.00 - 11.00
11.00 – 13.00

3^
3^
3^
3^
3^

SEZ. A
SEZ. B
SEZ. C
SEZ. D
SEZ. E

Si invitano i docenti coordinatori delle classi coinvolte a diffondere la presente circolare ai genitori
rappresentanti di classe che, a loro volta, la diffonderanno a tutti gli altri genitori.
Si ringrazia per la costante disponibilità e per la fattiva collaborazione manifestata segno
della sinergia scuola-famiglia.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Rita D’Amico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93

