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Porto Sant’Elpidio, data del protocollo

          Ai genitori degli alunni
       di Scuola Primaria dell’Istituto
       LORO SEDI

Oggetto: Avviso per pubblicazione esiti a.s. 2018/2019 ed informazioni sui
               documenti di valutazione.

      Si comunica alle SS.LL. che l’anno scolastico si conclude in data 8 giugno 2019. 
      La pubblicazione degli  esiti  degli  scrutini  “ammesso/non ammesso alla classe

successiva” è prevista per il 12 giugno 2019, dalle ore 12:00, nei rispettivi plessi e presso
l’Ufcio di Segreteria.

      I  documenti  di  certifcazione delle competenze (solo per le  classi  quinte)  e i
documenti di valutazione  saranno consultabili on line sul registro elettronico dal 15/06/2019.

      I genitori saranno ricevuti dai docenti per un colloquio sui documenti di valutazione
nei rispettivi plessi il giorno 21 giugno 2019, in fasce orarie che verranno comunicate dagli
insegnanti.

      In  attuazione della  normativa  sulla  digitalizzazione,  i  documenti  non saranno
stampati.  Le SS.LL.  potranno procedere alla  stampa autonomamente e portarla  con sé al
colloquio con gli insegnanti.

         Solo in caso di  motivata richiesta questa Istituzione rilascerà il  documento di
valutazione in formato cartaceo.

      Si  fa  presente che,  in  occasione  dei  colloqui  di  venerdì  21/06/2019,  saranno
consegnate  le  cedole  librarie  afnche le  SS.LL.  possano  prenotare  i  testi  scolastici  per  il
prossimo anno scolastico.

      Le lezioni dell’a.s. 2019/20 riprenderanno in data 16 settembre 2019 e il calendario
scolastico completo sarà pubblicato sul sito dell’Istituto ed in cartaceo in ciascun plesso entro
il 15/07/2019.

Solo per le classi quinte 

      Il sorteggio per la seconda lingua comunitaria (spagnolo/inglese potenziato) Scuola
Secondario I grado è previsto per sabato  22 giugno 2019, alle ore 11:00, presso Plesso
Pennesi.

      La pubblicazione dei gruppi classe e l’abbinamento gruppi classe/sezioni saranno
effettuati a settembre. Le date saranno pubblicate presso l’Ufcio di segreteria e sul sito di
questa Istituzione scolastica.

      Cortesi saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Santagata

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
                                                                                                                                          sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39  
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