
     ISTITUTO COMPRENSIVO   “GAETANO CARDELLI” 

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I° 
 

Ai genitori  
degli alunni della scuola secondaria 

 

Oggetto: Pubblicazione sul registro on line Nuvola del documento di valutazione. 
 

Si comunica che il documento di valutazione degli studenti della scuola secondaria e la certificazione delle 
competenze degli alunni delle classi 3^ saranno visibili on line sul registro Nuvola dalle ore 14.00  di lunedì 17 Giugno 
2019. Copia originale dei documenti con firma autografa del Dirigente scolastico sarà inserita nel fascicolo personale di 
ogni singolo alunno. L’ufficio di segreteria resta a disposizione per eventuali necessità.   

 Il Dirigente Scolastico 
                                             Documento informatico firmato  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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