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CIRCOLARE N. 226 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA  
e DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

e. p. c. AL DSGA  
Al SITO WEB 

ATTI 
Oggetto :Visualizzazione documenti di valutazione a.s. 2019/2020 
 

Si comunica che a partire dal 19/06/2020 sarà possibile visualizzarei voti riferiti alle singole 
discipline e il documento di valutazione finale tramite l’accesso al registro elettronico nella sezione 
denominata “documenti alunno”, cui possono accedere solamente i genitori degli studenti della 
classe di riferimento. I Documenti potranno essere accompagnati in allegato dal PAI (Piano degli 
Apprendimenti Individualizzatoin caso obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare) 
per quegli alunni che abbiano riportato insufficienze disciplinari o comunque livelli di 
apprendimento non adeguatamente consolidati come previsto dall’O.M. 16/05/2020. Si ricorda ai 
soggetti abilitati all’accesso che i dati personali consultabili non possono essere oggetto di 
comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social 
network). 
L’attestato di superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione 
dellecompetenze necessari per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di II Grado, si potranno 
ritirare, al fine di evitareassembramenti e di poter garantire le misure di sicurezza necessarie per la 
gestione dell’emergenzaepidemiologica,secondo il seguente calendario nel quale è riportato il 
giorno, la classe, l’iniziale del cognome dell’alunno e l’orario. 
 

 
LUNEDÌ 29/06/20 

 
Classe 3 A 

alunni dalla C alla G dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
alunni dalla I alla M dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
alunni dalla O alla T dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

 
MARTEDÌ 30/06/20 

 
Classe 3 B 

alunni dalla A alla C dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
alunni dalla G alla M dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
alunni dalla R alla  S dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

 
MERCOLEDÌ 01/07/20 

 
Classe 3 C 

alunni dalla A alla  C dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
alunni dalla F alla  Ma dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
alunni dalla Me alla T dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
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