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- Ai genitori degli alunni
 Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado 

Istituto Comprensivo Sassuolo 2 Nord

-E p.c. Al Personale Docente

-atti/albo/sito

Oggetto: Comunicazioni di Fine Anno Scolastico.

 Pubblicazione esiti finali a.s. 2019/2020 -Documenti di valutazione (pagella online)

I Sigg. Genitori potranno prendere visione sul registro elettronico delle valutazioni finali dei propri
figli e della Certificazione delle competenze (classi V Primaria e III Secondaria) a partire da:

 -  lunedì 15 giugno per le classi di scuola primaria e per le classi I e II di scuola secondaria;

-   lunedì 22 giugno per le classi terze della scuola secondaria di 1 grado.

Si precisa che, in rispetto della normativa sulla dematerializzazione, il documento di valutazione
sarà  visibile  solo  in  formato  digitale.  Tuttavia,  l’Istituzione  scolastica  si  rende  disponibile  alla
stampa  del  documento  nei  casi  eccezionali  comprovati  da  difficoltà  tecniche  legate  alla
visualizzazione del format digitale del documento. In questo caso contattare l’ufficio di segreteria.

Nei casi di ammissione con valutazioni inferiori ai sei decimi, (fatta eccezione per gli alunni delle
classi quinte della Scuola Primaria e delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado) in
una o più discipline, sarà inviato ai genitori, tramite pubblicazione nella cartella “documenti per
alunno”  del  Registro  Elettronico,  il  Piano  di  Apprendimento  Individualizzato  predisposto  dal
Consiglio di Classe ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020.

Sito web: www.ic2sassuolonord.edu.it

E-mail: moic829008@istruzione.it

Pec:moic829008@pec.istruzione.it
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 Colloqui scuola/famiglia in remoto (scuola Primaria) 

Gli esiti finali della valutazione degli alunni e il resoconto sull’andamento complessivo per l’a. s. 
2019/2020, saranno discussi in videoconferenza nei giorni 18 e 19 giugno.

  

Procedura 

1. Sarà cura dei singoli team indicare ai genitori la data e l’ora del colloquio individuale, sulla
base delle esigenze e disponibilità evidenziate attraverso un monitoraggio interno predisposto
dal team docenti;

2. il genitore riceverà dai docenti il link per partecipare al video colloquio;
3. sii  procederà  al  colloquio  avendo  cura  di  attenersi  alle  consuete  norme  di  regolamento  e

riservatezza tipiche dei colloqui usuali:  nessuna presenza di minori/altre persone non aventi
potestà genitoriale/personale non docente; 

4. al termine del colloquio le parti lasceranno la riunione.

Certa della vostra efficace collaborazione, porgo a tutti cordiali saluti

                                                                                                                    La Dirigente  Scolastica                               
          (Dott.ssa Maria Luisa D’Onofrio) 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                 dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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