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Circolare n. 123

Ai tutti i docenti dell’I.C.
Ai Responsabili di Plesso
Al personale ATA
Ai genitori
Agli atti/Al sito web

OGGETTO: Valutazione finale e documenti di valutazione.
Si comunica che, come previsto dal Dlgs 95/2012, per il processo di digitalizzazione
della Pubblica Amministrazione, le pagelle sono redatte in formato elettronico.
Pertanto, come già avvenuto nel I quadrimestre, i genitori potranno prenderne visione
accedendo al registro elettronico a partire dal 15 giugno, a conclusione cioè delle operazioni
di scrutinio.
Gli incontri conclusivi scuola-famiglia sono previsti nei seguenti giorni:
 scuola infanzia:
giovedì 20 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 11.30 nei
rispettivi plessi;
 scuola primaria:
giovedì 20 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 11.30 nei
rispettivi plessi;
 scuola secondaria di primo grado – classi I e II: venerdì 21 giugno 2019 dalle ore
9.00 alle ore 11.30 nei rispettivi plessi.
 Per le classi III : gli attestati e le certificazioni delle competenze saranno consegnati a
conclusione dell’esame conclusivo I ciclo d’istruzione.
Per i bambini dell’infanzia della sezione dei 5 anni sarà consegnata la certificazione
delle competenze.
Per gli alunni della scuola primaria saranno consegnate le cedole librarie e per quelli
delle classi V saranno consegnate le certificazioni delle competenze.
Per gli alunni delle classi I e II scuola secondaria di I grado saranno comunicate per
scritto le discipline in cui i risultati non sono stati raggiunti o sono stati parzialmente
raggiunti.
Sarà inoltre consegnato l’attestato agli alunni di Filiano che hanno frequentato lo
strumento musicale.
Si precisa che tutti coloro che, per qualsiasi motivo, avessero difficoltà ad accedere
al registro elettronico, potranno prendere visione del documento di valutazione e di ogni
altra documentazione il giorno dell’incontro scuola-famiglia rivolgendosi al docente
coordinatore di classe o successivamente in segretaria.
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Si raccomanda ai responsabili di plesso e a tutti i docenti di comunicare ai genitori,
prima della fine delle attività, il giorno e l’ora dell’incontro conclusivo scuola-famiglia di
cui sopra. Agli alunni delle classi III della scuola secondaria dovrà essere comunicato il
calendario delle prove scritte dell’esame conclusivo di I ciclo d’istruzione.
Si ricorda, infine, che il giorno 15 giugno, festa patronale del Comune di Avigliano,
nel plesso di Filiano le attività si svolgeranno normalmente nella scuola dell’infanzia e per
la scuola sec. di I grado si svolgerà la riunione preliminare d’esame presso la sede di
Lagopesole, mentre per le scuole di Avigliano le attività della scuola dell’infanzia sono
sospese.
Si confida nella consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Amelia MAIO
documento firmato digitalmente
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