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OGGETTO: Valutazione finale e documenti di valutazione.
Si comunica che, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza e
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19, la
pubblicazione degli esiti degli scrutini avviene sul registro elettronico, come previsto nella
Nota del MIUR n.9168 del 9.06.2020.
Pertanto, per tutte le classi della scuola primaria e per le classi I e II della scuola
secondaria, i genitori potranno prendere visione degli esiti degli scrutini con la sola
indicazione” ammesso” “non ammesso” nell’area documentale riservata del registro
elettronico.
Le pagelle sono visibili accedendo al registro elettronico a partire dal 20 giugno.
Anche la certificazione delle competenze delle classi V della scuola primaria è
visibile sul registro elettronico da cui è possibile scaricarla
Analogamente per la scuola dell’Infanzia è possibile visionare e scaricare la
certificazione delle competenze per I bambini che frequentano l’ultimo anno.
Per le classi III della scuola secondaria la data della pubblicazione degli esiti sarà
comunicata successivamente a conclusione dell’esame del I ciclo di istruzione.
Si comunica, inoltre, che le cedole librarie per gli alunni della scuola primaria sono
pubblicate sul registro elettronico, con l’indicazione della classe e del plesso da cui è
possibile scaricarle, aggiungere il nome del proprio figlio e prenotarne la disponibilità dal
libraio.
Si precisa che tutti coloro che, per qualsiasi motivo, avessero difficoltà ad accedere
al registro elettronico, potranno recarsi presso la segreteria nei giorni di apertura e cioè il
mercoledi e il giovedi , nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle disposizioni
vigenti e dal protocollo aziendale dell’Istituto
.
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