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Fiano, 1 giugno 2020
Alle famiglie
I.C. FIANO
OGGETTO: Pubblicazione scheda di valutazione

Si comunica che le schede di valutazione saranno pubblicate a partire da lunedì 15 giugno
nell’apposita sezione del Registro Elettronico, unitamente alla Certificazione delle competenze per gli
alunni delle classi quinta primaria e terza secondaria (non sarà presente la sezione relativa all’Invalsi
in quanto le prove standardizzate sono state sospese a causa dell’emergenza epidemiologica).
Si precisa che la valutazione terrà conto anche dell’attività svolta nella Didattica a Distanza, secondo
le integrazioni consultabili al seguente link: https://icfiano.edu.it/pagina/89/curricoli-per-classi-parallele-everticali

In osservanza a quanto stabilito nella O.M. 11 del 16/05/2020, art. 3, cc. 4-5 “Gli alunni sono ammessi
alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono
riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. Per gli alunni ammessi alla classe
successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non
adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano
di apprendimento individualizzato […]in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di
apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi
livelli di apprendimento”; in tali casi sarà visibile alla famiglia anche il documento relativo alle carenze e alle
modalità per il loro recupero.
I genitori che intendono avere un colloquio con le insegnanti potranno presentare specifica richiesta
esclusivamente mediante il Registro Elettronico; l’incontro avverrà a distanza, sulla piattaforma Office,
nell’apposito canale, nel giorno ed ora comunicati dai docenti.
Si coglie l’occasione per ringraziare le famiglie per la fattiva collaborazione mostrata nel corso dell’ anno
scolastico e per augurare a tutti gli alunni un sereno riposo estivo.

Buone vacanze!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigina CASTAGNERO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993 )

