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Oggetto: visualizzazione certificato
  
   Si comunica che, i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado potranno 
visualizzare e scaricare dal 24/0
all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado
già assegnate per il registro elettronico e cliccando sulla sezione 
scarica documento CE firmato.  
  

 
 
 

 
     

     
Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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Via Fosso del Fontaniletto, 29/b 
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Ministero  del l ’Istruz ione ,  de l l ’Universi tà  e del la  R icerca

     Roma, 16.06.2021

- Ai genitori degli alunni  
della scuola secondaria di primo grado

- Al sito web 

certificato delle competenze alunni scuola secondaria di primo grado

Si comunica che, i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado potranno 
24/06/2021il certificato delle competenzedel 

all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, accedendo con le credenziali di accesso 
già assegnate per il registro elettronico e cliccando sulla sezione pagella–documenti segreteria 

 

    La dirigente scolastica
        Maria Concetta Messina

  
Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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secondaria di primo grado 

alunni scuola secondaria di primo grado 

Si comunica che, i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado potranno 
del proprio figlioutile 

accedendo con le credenziali di accesso 
documenti segreteria – 

La dirigente scolastica 
Maria Concetta Messina 
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