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 Roma, 25 giugno  2020 

 

Circolare Interna n. 263  

  

       Ai Genitori/Tutori degli alunni sella 
Scuola Sec. I grado classi terze 

Ai rappresentanti delle classi A-B-C-D-E-G 
Agli alunni 

LORO SEDI 
 

 

OGGETTO : Esiti degli esami delle classi terze e ritiro documentazione per 
iscrizione Scuola secondaria di II grado. 

 

Si informano i Sigg. genitori/tutori e gli alunni della Scuola secondaria di I 
grado che a partire da mercoledì 1 luglio 2020, dalle ore 12.00, saranno  
visibili gli esiti degli Esami delle classi terze sul RE.  

Si informa, altresì, che dal giorno 3 luglio 2020 sarà possibile ritirare la 
documentazione relativa alle iscrizioni alla Scuola secondaria di II grado con 
le seguenti modalità: 

- 3 A   il giorno 3 luglio  dalle ore 8:30  partendo dalla lettera A con 
distanza intervallata tra ognuno di 10 minuti; 



- 3 B  il giorno  6  luglio  dalle ore 8:30 partendo dalla lettera A con 
distanza intervallata tra ognuno di 10 minuti; 

- 3 C  il giorno  7  luglio  dalle ore 8:30 partendo dalla lettera A con 
distanza intervallata tra ognuno di 10 minuti; 

- 3 D   il giorno 8  luglio  dalle ore 8:30 partendo dalla lettera A con 
distanza intervallata tra ognuno di 10 minuti; 

- 3 E   il  giorno  9  luglio dalle ore  8:30 partendo dalla lettera A con 
distanza intervallata tra ognuno di 10 minuti; 

- 3 G  il giorno 10  luglio dalle ore 8:30 partendo dalla lettera A con 
distanza intervallata tra ognuno di  10 minuti. 

 

I rappresentanti di classe organizzeranno il ritiro con apposito elenco in base alla 

normativa vigente sulle distanze di sicurezza dovute al contenimento da COVID-

19. 

 

                                                                  
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Donato Testa  
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