
  

                                           

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
“Terre del Magnifico” 

 CORTEMAGGIORE (PC) via XX Settembre,40 

C.F.  80013930336      C. U.  UFJUHQ 
pcic805006@istruzione.it    pcic805006@pec.istruzione.it 

dirigente@iccortemaggiore.edu.it           www.iccortemaggiore.edu.it 
tel. 0523836569 fax 0523836469 

 

 

Via XX Settembre, 40 – 29016 – Cortemaggiore – (PC) Tel. 0523/836569 Fax 0523/836469 

Sito web: www.iccortemaggiore.edu.it     e-mail: pcic805006@istruzione.it 

 

Prot. n° 1819/C.07       Cortemaggiore 13/06/2020 
 

Ai Genitori  
dell’I.C. Terre del Magnifico 

 
Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini 
 
Come da precedenti comunicazioni, di seguito riportiamo le informazioni sulla 
pubblicazione degli esiti degli scrutini e sulle modalità di richiesta di colloquio: 

Classi Scuola Primaria 

Dal giorno 16 giugno 2020 sarà possibile visionare sul registro elettronico i documenti di 
valutazione di questo anno scolastico. 
I genitori che lo ritenessero opportuno, potranno richiedere un colloquio contattando i 
coordinatori di classe; la prenotazione potrà avvenire attraverso la piattaforma Classroom. 
Il giorno previsto per i colloqui è lunedì 22 giugno 2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:30. 

 
Classi I e II Scuola Secondaria 

Dal giorno 16 giugno 2020 sarà possibile visionare sul registro elettronico i documenti di 
valutazione di questo anno scolastico. 
I genitori che lo ritenessero opportuno, potranno richiedere un colloquio contattando la 
Segreteria nei giorni 17, 18 e 19 giugno dalle ore 10:00 alle ore 15:00 (tel.: 0523 836569, 
mail: pcic805006@istruzione.it). 
Il giorno previsto per i colloqui è lunedì 22 giugno 2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:30. 

 
Classi III della Scuola Secondaria 
 
Dal giorno 22 giugno 2020 sarà possibile visionare sul registro elettronico i documenti di 
valutazione di questo anno scolastico. 
Per eventuali contatti con i docenti prendere accordi con la Segreteria nelle giornate del 23 
e 24 giugno (tel.: 0523 836569, mail: pcic805006@istruzione.it). 
Il giorno previsto per i colloqui è venerdì 26 giugno 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Ing. Antonino Candela  

 Firma ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  
 D.Lgs. 39/93 autografa sostituita a mezzo stampa 
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