COMUNICAZIONE N. 213
Santeramo, 10 Giugno 2020
Alla c.a. dei docenti,
delle FAMIGLE e degli ALUNNI
delle classi prime, seconde e terze,
al sito WEB
S. S. di I grado “BOSCO-NETTI”

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEGLI SCRUTINI DELLE CLASSI
INTERMEDIE E DEGLI ESITI FINALI DELL’ESAME DI STATO DELLE CLASSI
TERZE – A. S. 2019/2020
Si comunica che, a seguito della emergenza epidemiologica COVID-19 e come previsto dalla O. M.
n. 11 del 16 maggio 2020, non sarà possibile effettuare la consegna del documento di valutazione in
forma cartacea e che gli esiti finali degli scrutini saranno consultabili nel registro elettronico.
Pertanto le famiglie e gli alunni delle CLASSI PRIME E SECONDE potranno visionare gli esiti
degli scrutini e la valutazione in voti per le singole discipline nell’area riservata del registro
elettronico, cui potrà accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali, a partire
dalla data del 15-06-2020. Inoltre, le famiglie potranno anche prendere visione del PAI o Piano di
Apprendimento Individualizzato, destinato agli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di
valutazioni inferiori a sei decimi.
Per le famiglie e gli alunni delle CLASSI TERZE, con le stesse modalità sarà possibile visionare,
a partire dalla data del 27/06/2020, la valutazione in voti per le singole discipline relative al terzo
anno e gli esiti finali dell’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione.
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