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Prot. N. 4042                                                                                                 Cassino, 14 giugno 2016 
 

Ai genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo 
Ai docenti  

Al Personale ATA 
Al DSGA 

sito web 
Atti 

 
Comunicazione n. 139 

 
Oggetto: schede di valutazione secondo quadrimestre 
 
Come da comunicazione di questa Istituzione Scolastica, n. 24 del 2 ottobre 2015, prot. 6610/B6, il 
documento di valutazione sarà, da quest'anno, disponibile in formato elettronico sul portale 
https://web.spaggiari.eu  accedendo per la visualizzazione con i codici personali già comunicati da 
questa Istituzione Scolastica, a partire dal giorno 18 giugno 2016. 
Per venire incontro alle esigenze delle famiglie saranno consegnate in formato cartaceo le schede di 
valutazione degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e degli alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria di I grado. 
Il giorno 24 giugno dalle ore 9:00 alle ore 12:00, nei rispettivi plessi,  i docenti illustreranno alle 
famiglie il documento per le classi intermedie di Scuola Primaria e Secondaria di I grado Conte.  
Per le sole classi quinte verrà consegnato il documento di valutazione e la certificazione delle 
competenze in formato cartaceo. 
La scheda con l'illustrazione del percorso di crescita degli alunni di 5 anni della Scuola dell'Infanzia 
sarà consegnata ai genitori, nei rispettivi plessi, il giorno 24 giugno 2016 dalle ore 15:00 alle ore 
17:00.  
Si ricorda, inoltre ai signori genitori, che la pagella potrà essere comunque visionata presso gli 
Uffici di Segreteria siti in via K. Herold a partire dal giorno 24 giugno 2016 in orario di 
ricevimento. 
 
Si rimanda a successiva comunicazione la consegna del documento per le classi terze della Scuola 
Secondaria di I grado Conte che potrà essere ritirato presso gli Uffici di Segreteria, siti in via K. 
Herold.  
 
Si ringrazia per la preziosa e consueta collaborazione.                                                                                                                                                      

                                                                                
F.to	IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

                                                                                                  Antonella Falso 
          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 


