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         Ai Genitori alunni I.C. “Parini” 

          TORRITA  

 

OGGETTO:  Scrutini finali  e documenti di valutazione a.s. 2019/2020.  
 

 

Si comunica che oggi 10 giugno 2020 terminano le lezioni (DAD) per tutti gli alunni delle Scuole Primarie 

e Secondarie di Primo Grado, mentre le attività didattiche a distanza per la Scuola dell’Infanzia avranno 

termine il 30 giugno 2020 (le schede dei bambini dei 5 anni saranno inserite  in “Nuvola” (documenti per 

alunno)  e rese visibili ai genitori dal 30 giugno stesso.  

I risultati degli scrutini con la dicitura “AMMESSO/NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA” 

saranno pubblicati nel Registro Elettronico (documenti ed eventi per alunno)  a partire da sabato 13 

giugno p.v. 

I documenti di valutazione, con i voti delle singole materie, saranno visibili su Nuvola (documenti) secondo 

il seguente calendario:  

 

 tutte le classi della Scuola Primaria e classi prime e seconde della Secondaria: lunedì 15 giugno, 

in caso di valutazioni inferiori a 6 decimi sarà allegato il PAI (Piano di Apprendimento 

Individualizzato), che prevederà attività di recupero da attuarsi a partire dal 1° settembre 2020 

settembre. 

 

 classi terze Scuola Secondaria di Primo Grado: scrutini (documenti ed eventi per alunno) e 

schede di valutazione (documenti) a partire da giovedì 25 giugno 2020.  

Il certificato di Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, da inviare  alle Scuole Superiori per la 

conferma dell’iscrizione, insieme al certificato delle competenze,  saranno scaricabili  dal Registro 

Nuvola a partire dal 30 giugno 2020.  

 

Si ricorda che le comunicazioni telematiche hanno pieno valore e sostituiscono in tutto quelle cartacee. 

 

N.B. “Disclaimer”: i  suddetti dati personali, consultabili nel Registro Elettronico,  non possono essere 

oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social 

network). 

 

Cordiali saluti.  

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                                                                                                                                                                
                                    Dott.ssa Mita SANTONI     
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