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Porto Sant’Elpidio, data del protocollo

            Ai genitori degli alunni
                                           Sc. Secondaria I grado

          LORO SEDI

OGGETTO: Avviso per pubblicazione esiti a.s. 2019/2020 ed informazioni sui  

documenti di valutazione.

Nel  comunicare  che  l’anno  scolastico  si  conclude  in  data  6  giugno  2020  si
informa  che  i  genitori  delle  classi  prime  e  seconde  potranno  visionare  la
documentazione  relativa  alla  valutazione  del/della  proprio/a  fglio/a  insieme  al
tabellone degli  esiti  fnali  della classe sul  Registro Elettronico Nuvola a partire da
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2020. 
I genitori degli alunni delle classi terze potranno visionare la documentazione relativa
alla  valutazione  ed  alla  certifcazione  delle  competenze  del/della  proprio/a  fglio/a
insieme al  tabellone degli  esiti  fnali  della classe sul  Registro Elettronico Nuvola a
partire da  MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2020.

La Certifcazione delle competenze e l’Attestato di superamento conclusivo del primo
ciclo di istruzione saranno trasmessi direttamente dall’Ufcio di Segreteria alla Scuola
Secondaria di 2° grado di iscrizione dell’alunno.

Il  coordinatore di classe sarà disponibile il  pomeriggio del  25 GIUGNO 2020, dalle h.
16,00 alle h. 18,00, in modalità di videoconferenza “Meet” della Google Suite, per fornire
ai  genitori  degli  alunni  delle  classi  1e e 2e tutte le informazioni  sul  livello  globale di
apprendimento  e  di  maturazione  raggiunto  dai  propri  fgli.  I  genitori  interessati  al
colloquio faranno richiesta per il tramite dei rappresentanti dei genitori della classe che
a loro volta la invieranno cumulativamente alla mail della scuola. Nei casi di promozione
con carenze, saranno fornite tutte le indicazioni utili perché i ragazzi possano lavorare
anche durante il periodo estivo, senza il ricorso forzato a ripetizioni private. 
I genitori sono invitati a stimolare i fgli ad un serio impegno scolastico anche durante le
vacanze in modo che gli interventi di recupero programmati per l’inizio del nuovo anno
scolastico siano profcui. I genitori degli alunni con insufcienze in una o più discipline 
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dovranno far riferimento al  PAI  (Piano di  Apprendimento Individualizzato),  allegato al
documento di valutazione e visibile sul Registro Elettronico Nuvola. 

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. 

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Liliana De Vincentiis

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