
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PAOLA DI ROSA - DESIO 

RITIRO CERTIFICAZIONE ESAME FINALE DI STATO - A.S. 2019/20 

 

Gent.me Famiglie degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, 

siamo ormai giunti al termine del percorso scolastico che ci ha visti insieme in cammino verso 

la crescita culturale, umana e spirituale, dei nostri alunni e vostri figli.  

La situazione che stiamo vivendo quest’anno, purtroppo, non ci permette di incontrarci e 

salutarci come avremmo desiderato, ma confidiamo che in ognuno di noi resti vivo il ricordo per 

quanto vissuto, sperimentato e condiviso in questi anni, sia a scuola tra gli alunni, i professori, e 

tutto il personale, sia in altri momenti di incontro e formazione con i Genitori. 

In ottemperanza al DPCM 23/2/2020, per le misure di contenimento e per evitare 

assembramenti, abbiamo predisposto un  calendario per il ritiro del Certificato finale degli 

Esami di Stato e del materiale scolastico, al quale Vi preghiamo di attenerVi. 

 
Le classi sono così suddivise per il ritiro: 
 
GIOVEDI’ 25/6  -  dalle ore 8.30 alle ore 12.30 CLASSE 3^ Sez. A 
 
GIOVEDI’ 25/6  - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 CLASSE 3^ Sez. B 
 
VENERDI’ 26/6  -  dalle ore 8.30 alle ore 12.30 CLASSE 3^ Sez. C 
 
VENERDI’ 26/6  - dalle ore 14.00 alle ore 18.00 CLASSE 3^ Sez. D 

 
ü L’ingresso alla Scuola è consentito solo se muniti di mascherina 
ü L’accesso alla Segreteria è consentito SOLO ad UNA persona della famiglia, mantenendo 

la distanza di un metro con eventuali altre persone presenti 
ü Nel caso in cui il Genitore non potesse venire, potrà delegare, per iscritto, un’altra 

persona  
ü Al termine evitare di sostare nell’atrio della Scuola  

La Segreteria è a disposizione SABATO 27/6, previo appuntamento, per le Famiglie che non 
potessero venire nei giorni prestabiliti. 

Certi di una Vs. collaborazione, Vi salutiamo cordialmente. 

La Coordinatrice 
delle attività educative e didattiche 

Madre Gabriella 
e la Comunità Educante 

 
 


