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Agli alunni della scuola secondaria di I grado
p.c.  ai docenti della scuola secondaria di I grado

Oggetto: VALUTAZIONE FINALE  E PUBBLICAZIONE ESITI

Quest'anno per evitare inutili assembramenti:
- non saranno affissi alla Pellegrini i tabelloni con i voti finali, bensì saranno pubblicati nel registro elettronico 
esclusivamente i tabelloni finali delle classi terze riportanti il voto di uscita;
- i documenti di valutazione finale non saranno consegnati, bensì saranno pubblicati nel registro elettronico.

CLASSI PRIME E SECONDE
Sabato 13 giugno, a partire dalle ore 12.00, i genitori degli alunni delle classi prime e seconde potranno visualizzare il
documento  di  valutazione  finale  e  la  scheda  di  religione/att.  altern.  alla  voce  “DOCUMENTAZIONE  E
COMUNICAZIONI” del registro elettronico.
Per gli alunni con insufficienze o con “livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati”, i docenti inseriscono nel
registro  elettronico  gli  obiettivi  di  apprendimento  da  conseguire  (o  da  consolidare)  e  i  contenuti,  accompagnati  da
esercizi, da recuperare nel periodo estivo, riferendosi esplicitamente alle pagine del libro di testo utilizzato. L’insieme di
tali  indicazioni  costituisce  di  fatto  il  cosiddetto  il  Piano  di  Apprendimento  Individualizzato di  cui  all’articolo  6
dell’O.M. n. 11 sulla valutazione.
ATTENZIONE: i genitori degli alunni con insufficienze o con “livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati”,
troveranno elencate, nel documento allegato alla scheda di valutazione, le discipline insufficienti per cui i docenti hanno
predisposto il PAI; i genitori  dovranno consultare la sezione “COMUNICAZIONI DOCENTI” dove troveranno il PAI
con le indicazioni degli esercizi di recupero da svolgere nel periodo estivo.

CLASSI TERZE
Sabato 27 giugno, a partire dalle ore 12.00, i genitori degli alunni delle classi terze potranno visualizzare il documento di
valutazione finale, la scheda di religione/att. altern., l’attestato d’esame e  la Certificazione delle competenze alla voce
“DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONI” del registro elettronico.
La tabella con i risultati finali e gli esiti di tutti i candidati, invece, sarà visualizzata sotto la voce “COMUNICAZIONI
DIRIGENTE”. Relativamente a quest’ultima tabella, si precisa che la consultazione è strettamente personale, ed è
fatto assoluto divieto di diffonderla tramite qualsiasi modalità o strumento (fotografia, screenshot, condivisione del
file tramite social, ecc.).

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE per l’a.s. 2019-2020
Si comunica, ai sensi dell’O.M. n 11 del 16-05-2020, che i criteri di valutazione delle discipline, deliberati nel collegio
dei docenti del 22-05-2020 per l’anno scolastico in corso, terranno conto non solo delle valutazioni delle prove di verifica
scritte e orali, ma anche dell’IMPEGNO e della PARTECIPAZIONE alla didattica a distanza. Inoltre, per gli alunni
che hanno partecipato alla didattica a distanza, il giudizio globale sul comportamento verrà formulato sulla base della
griglia aggiornata dal Collegio dei docenti del 22-05-2020, che si riporta in allegato.

RITIRO MATERIALI E RESTITUZIONE LIBRI DELLA BIBLIOTECA
Potranno essere effettuati, previo appuntamento telefonico con la segreteria, a partire dal 1° settembre.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            Roberto Turetta
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