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Nr. 188 Data, 19 giugno 2020 

DESTINATARI X DOCENTI  X GENITORI P DA PUBBLICARE 

X ATA   RESP. DI PLESSO  ALBO  

 OGGETTO PUBBLICAZIONE DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

 
Si comunica che la pubblicazione dei documenti di valutazione avverrà secondo le seguenti 
modalità: 
 

 Scuola Primaria 
I documenti di valutazione di tutte le classi sono pubblicati sul Registro Elettronico a 

partire da oggi, venerdì 19 giugno. 
I genitori che eventualmente desiderano avere un colloquio individuale (in modalità a 
distanza mediante l’applicazione Google Meet) possono richiederlo inviando, entro le 
ore 18 del 23/06, una mail ai docenti di classe per chiedere un appuntamento 
(nome.cognome@ic66martirigrugliasco.edu.it). 
 
Per le classi quinte:  
Sarà possibile scaricare dal Registro Elettronico anche la Certificazione delle Com-
petenze. 

 

 Scuola Secondaria di primo grado classi prime e seconde 
I documenti di valutazione di tutte le classi sono pubblicati sul Registro Elettronico a 

partire da oggi, venerdì 19 giugno. 
I genitori che eventualmente desiderano avere un colloquio individuale (in modalità a 
distanza mediante l’applicazione Google Meet) possono richiederlo inviando, entro le 
ore 18 del 23/06, una mail al docente coordinatore di classe per chiedere un appun-
tamento (nome.cognome@ic66martirigrugliasco.edu.it). 
Per tutti gli allievi che hanno conseguito valutazioni non sufficienti in una o più disci-
pline, sarà possibile prendere visione/scaricare il Piano di Apprendimento Individua-
lizzato (PAI). 

 

 Scuola secondaria di primo grado classi terze 

La pubblicazione degli esiti avverrà a partire da giovedì 25 giugno.  
Sarà possibile scaricare dal Registro Elettronico anche la Certificazione delle Com-
petenze e l’attestato provvisorio del diploma. 
I genitori che eventualmente desiderano avere un colloquio individuale (in modalità a 
distanza mediante l’applicazione Google Meet) possono richiederlo inviando, entro le 
ore 18 del 27/06, una mail al docente coordinatore di classe per chiedere un appun-
tamento (nome.cognome@ic66martirigrugliasco.edu.it). 

 
Cordiali saluti 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico   
         Alberto Francesco CERVIA 
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