
 Istituto Comprensivo n. 4 “Federigo Tozzi ” - Siena
Scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

_________________

Siena, 28.5.2019
- Ai Genitori degli Alunni

       - Ai Docenti ed al Personale ATA
1  Scuola Primaria “F. Tozzi”
  Scuola Sec. di I gr. “A.B. Sabin”

Oggetto: Risultati degli scrutini e documenti di Valutazione

SCUOLA PRIMARIA   “F. Tozzi”  

I  risultati  degli  scrutini  di  tutte  le  classi  saranno pubblicati  all’ingresso dell’edificio
scolastico,  dalle  ore  10.00  di  giovedì  13  giugno 2019;  i  Documenti  di  Valutazione  saranno
disponibili per la consultazione e la stampa da parte delle famiglie nel registro elettronico Nuvola
dalle  ore  14.00  dello  stesso  giorno  accedendo  con  le  proprie  credenziali  all’area  riservata  ai
genitori del portale https://nuvola.madisoft.it/login

In caso di  necessità  e  previo appuntamento,  gli  insegnanti  saranno a  disposizione delle
famiglie giovedì 13 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO   “A.B. Sabin”  

I  risultati  delle  ammissioni  degli  alunni  delle  classi  3e all’Esame  di  Stato  saranno
pubblicati all’ingresso dell’edificio scolastico della scuola secondaria, dalle ore 14.30 di lunedì 10
giugno  2019;  quelli  degli  scrutini  delle  classi  1e e  2e saranno  pubblicati  dalle  ore  10.00  di
mercoledì 12 giugno 2019.

I Documenti di Valutazione saranno disponibili per la consultazione e la stampa da parte
delle famiglie nel registro elettronico  Nuvola dalle ore 10.00 di martedì 11 giugno 2019 per le
classi  terze  e  dalle  ore  14.00  di  mercoledì  12  giugno  2019  per  le  classi  prime  e  seconde
accedendo  con  le  proprie  credenziali  all’area  riservata  ai  genitori  del  portale
https://nuvola.madisoft.it/login

N.B.: Eventuale stampa del Documento di Valutazione da parte della scuola sarà fatta, previa richiesta scritta
dei genitori, in tempi brevi ma compatibili con gli impegni della segreteria.

Il Dirigente Scolastico
    Floriana Buonocore

_____________________________
Str. del Petriccio e Belriguardo, 57 - 53100 SIENA - C.F. 80005620523 - Tel. 
0577044644 - Fax 057750496  e-mail: siic81700e@istruzione.it        pec: 
siic81700e@pec.istruzione.it        website: www.ictozzi.it
Plessi: Infanzia Acquacalda, Marciano – Primaria F. Tozzi - Secondaria di I Grado A.B. 
Sabin

S
IIC

81
70

0E
 -

 R
E

G
IS

T
R

O
 P

R
O

T
O

C
O

LL
O

 -
 0

00
25

43
 -

 2
8/

05
/2

01
9 

- 
C

.2
9/

a 
- 

U

Firmato digitalmente da FLORIANA BUONOCORE
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