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Al DSGA  
Atti sito web 

 
 

COMUNICAZIONE n.186 

OGGETTO: schede di valutazione secondo quadrimestre. 

 Si comunica che le schede di valutazione per tutte le classi della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado, si potranno visionare dal 20 giugno 2019, utilizzando le credenziali già 

consegnate ai genitori nel primo quadrimestre.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Il giorno 25 giugno 2019, nei rispettivi plessi, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, i docenti illustreranno 

e consegneranno ai genitori dei bambini di anni 5 la scheda relativa al percorso di crescita. 

 

 SCUOLA PRIMARIA  

Il giorno 25 giugno 2019, nei rispettivi plessi ,dalle 9:00 alle ore 11:00, le docenti della Scuola 

Primaria illustreranno la scheda di valutazione ai genitori. Solo per gli alunni delle classi quinte sarà 

consegnata la scheda in versione cartacea, unitamente alla certificazione delle competenze. 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Il giorno 25 giugno 2019, presso la scuola secondaria di primo grado, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 i 

docenti non impegnati negli esami di stato a conclusione del I^ ciclo di istruzione, illustreranno la 

scheda di valutazione ai genitori degli alunni delle classi prime e seconde. Le schede di valutazione 

degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado potranno essere ritirate in 

versione cartacea, unitamente alla certificazione delle competenze, a partire dal 1 luglio presso gli 

Uffici di Segreteria in Via XX Settembre. 

 

 I genitori delle classi prime,seconde,terze e quarte della scuola Primaria e delle classi I^ e II^ della 

scuola secondaria di primo grado, impossibilitati a visionare la scheda, possono recarsi presso gli 

uffici di segreteria in via Herold per la scuola Primaria e in via XX settembre per la scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

 

 

     F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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