
 
  

            
 

 

 
 

                          
  

 

 

 

 

Alle Famiglie degli alunni 

 

 

al  Direttore dei SS.GG.AA. 

 

 

Ai docenti  

 

 

Oggetto: Protocolli organizzativi visualizzazione e ritiro del documento di valutazione finale 
 

Si comunica alle famiglie degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (classi 

prime e seconde) che il documento di valutazione finale sarà visibile nel registro elettronico a partire da 

giorno 18 giugno alle ore 12:00. 

Per le classi terze della scuola secondaria di primo grado il documento valutazione finale sarà visibile nel 

registro elettronico a partire da giorno 25 giugno alle ore 12:00. 

Per alcuni alunni (ad esclusione di quelli appartenenti alle classi quinte classi della primaria e alle classi terze 

della secondaria) la scheda di valutazione potrà essere accompagnata da un Piano degli Apprendimenti 

Individualizzato (PAI Art. 6 c.1 O.M. n. 11). In questo documento saranno “esplicitati gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento, nella classe 

successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”. 

Inoltre, si informa che solo per le classi terze della scuola secondaria di primo grado sarà possibile ritirare 

una copia cartacea del documento di valutazione e del modello di certificazione delle competenze secondo il 

seguente calendario: 
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CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

GIORNO ORARIO CLASSE PLESSO 

29 Giugno Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 3^A Androne del padiglione 

centrale plesso Collodi 29 Giugno Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 3^B 

29 Giugno Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 3^C 

29 Giugno Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 3^D 

 
 

Per i bambini delle quinte primarie in uscita e iscritti alla frequenza della scuola secondaria presso altra 

Istituzione Scolastica, il documento di valutazione e il modello di certificazione delle competenze saranno 

inseriti nel fascicolo personale ed inviato alla scuola d’iscrizione. 

Si precisa che i Signori genitori, provvisti di mascherina personale, dovranno entrare nei locali della 

scuola, uno alla volta, dalla porta principale ed uscire dalla porta secondaria secondo le indicazioni del 

collaboratore scolastico. Inoltre, sempre all’ingresso dei locali scolastici, dovranno utilizzare il gel 

disinfettante per le mani posto all’ingresso dei locali scolastici. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Nicola LATORRATA  

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 


