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All’attenzione dei genitori degli alunni
delle Scuole Primarie
All’attenzione dei genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di primo grado

e, p.c.
ai docenti dell’IC Cremona Cinque

Cremona,  31 maggio 2021

OGGETTO: PUBBLICAZIONI SUL REGISTRO ELETTRONICO

Si avvisano i genitori degli alunni delle scuole Primarie Stradivari, Manzoni, Cava, Sesto,
Ghisleri e Mori e della scuola Secondaria di I grado di Sesto ed Uniti che in “Comunicazioni” e/o
“Documentazioni” (sezioni del Registro Elettronico) saranno pubblicati i seguenti documenti,
secondo il successivo ordine cronologico:

- Il giorno 4 Giugno 2021: esito degli scrutini delle le classi terze - scuola secondaria di I Grado
di Sesto ed Uniti;

- Il giorno 11 Giugno 2021: scheda di valutazione delle classi terze - scuola secondaria di I
Grado di Sesto ed Uniti;

- Il giorno 14 Giugno 2021: esiti degli scrutini delle classi prime e seconde - scuola secondaria
di I Grado di Sesto ed Uniti;

- Il giorno 18 Giugno 2021: esito scrutini delle scuole primarie;
- Il giorno 21 Giugno 2021:

SCUOLA SECONDARIA I GRADO DI SESTO ED UNITI:
- scheda di valutazione delle classi prime e seconde;
- esiti finali degli esami conclusivi primo ciclo d’istruzione - classi terze;
- certificazioni delle competenze - classi terze;
- certificazione sostitutiva del diploma - classi terze.

SCUOLA PRIMARIA
- scheda di valutazione;
- certificazione delle competenze - classi quinte.

Seguirà comunicazione ulteriore per eventuale ritiro di documentazione cartacea relativa: a)
alla certificazione sostitutiva del Diploma (classi terze scuola secondaria di primo grado); b) schede di
valutazione.
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Coloro che risultassero ancora sprovvisti delle credenziali d’accesso o che le abbiano
smarrite possono inviare una richiesta di assistenza collegandosi al sito:
https://sites.google.com/cremonacinque.edu.it/iccr5-registro-elettronico/home-page.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Camattini*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93

Nota: ai sensi dell’art 6 comma 2 legge 412/91
non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa
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