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Porto Sant’Elpidio, data del protocollo

Ai genitori degli alunni        
di Sc. Primaria dell’Istituto

Al sito web - area genitori

Oggetto: Avviso per pubblicazione esiti a.s. 2019/2020 ed informazioni 
               sui documenti di valutazione.

     Si comunica alle SS.LL. che l’anno scolastico si conclude in data  6 giugno
2020.

     Per ragioni di prudenza emergenziale, la consegna dei documenti di valutazione da
parte  dei  docenti  di  classe non potrà essere efettuata in presenza.   La documentazione
relativa  alla  valutazione  insieme  al  tabellone  degli  esiti  della  classe  saranno  visibili  sul
Registro Elettronico Nuvola a partire da  LUNEDI’ 15 GIUGNO 2020. 

     I  documenti  di  certifcazione  delle  competenze  (solo  per  le  classi  quinte)  e  i
documenti di valutazione  saranno consultabili on line sul registro elettronico dal 15/06/2020.

    In attuazione della normativa sulla digitalizzazione, i documenti non saranno
stampati. I genitori potranno procedere alla stampa autonomamente. Solo in caso di
motivata  richiesta,  questa  Istituzione  rilascerà  il  documento  di  valutazione  in
formato cartaceo.

    Le  lezioni  dell’a.s.  2020/’21,  in  base  alla  programmazione  del  calendario
scolastico  della  Regione  Marche  e  salvo  diverse  disposizioni  ministeriali  che
dovessero intervenire successivamente,   riprenderanno in data  15 settembre 2020
ed il Calendario Scolastico completo sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. 

    Solo per le classi quinte 

    Il sorteggio degli alunni iscritti alle classi prime della Scuola Secondaria I grado per la
seconda  lingua  comunitaria  (spagnolo/inglese  potenziato),  è  previsto  per  mercoledì  24
Giugno 2020 alle ore 12,15e per ragioni di prudenza emergenziale si svolgerà all’aperto,
presso il cortile posteriore del Plesso Galilei. 

Al sorteggio è ammessa la sola presenza dei rappresentanti dei genitori delle attuali classi
quinte. In caso di impedimento personale il rappresentante potrà delegare un altro genitore
della classe, comunicandone preventivamente il nominativo alla mail della scuola. 

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

Cortesi saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Prof.ssa Liliana De Vincentiis

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