MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

Circolare n. 540
Barcellona, 4 giugno 2015
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
Scuola secondaria di 1º grado
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto - Pubblicazione esiti conclusivi del 1º ciclo di istruzione e consegna Documenti di valutazione
Si comunica che i risultati finali degli alunni di Scuola media saranno pubblicati nella “Pagella on line” a

cui si accede collegandosi alla pagina web della scuola (www.scuolaitalianabarcellona.com) ed
entrando, con una password personale, nell’applicazione collocata all’inizio della colonna di destra,
facendo clic sulla fotografia di un registro di classe. Tramite questo accesso i genitori possono
prendere visione della valutazione conclusiva dell’anno scolastico dei propri figli a partire giovedì
11 giugno 2015. Le famiglie sono già in possesso della password per accedere alla pagella online.
Se è stata dimenticata o persa si può richiederne una nuova in Segreteria.
È prevista anche la consegna in cartaceo del Documento di valutazione che avverrà presso la sede di Sarrià
della Scuola italiana
giovedì 11 giugno
dalle ore 09.30 alle ore 10:30
Docenti presenti alla consegna del documento di valutazione.
1ª A
2ª A
3ª A
1ª B
2ª B
3ª B

M. Cristina Hernandez
Petruccia Razzatu
M. Beatrice Barnao
Badocchi Emanuela
Gorchs M. Rosa
Luciana Palomba

Chi non ha la possibilità di venire alla consegna del Documento di valutazione l’11 giugno può ritirarlo, nei
giorni successivi, direttamente dalla Segreteria della scuola.
Il Dirigente Scolastico
C. Cabria

Sede e Liceo: Pasaje Mendez Vigo, 8 – 08009 Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.487.46.65 - Fax: (+34) 93.272.20.93 - E-mail: preside@liceoamaldi.com - segreteria@liceoamaldi.com
Scuola secondaria di 1º grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia: C/Setanti, 10-12 (Sarrià) Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.203.00.06 - Fax: (+34) 93.205.24.52 - E-mail: segreteria@simontessori.com
Scuola dell'infanzia, Tel.: (+34) 93.206.07.71 - E-mail: materna@simontessori.com
Sito Internet: www.scuolaitalianabarcellona.com

