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Prot.: vedasi segnatura
Noventa Vicentina, 24 giugno 2020
Alle famiglie degli alunni
Classi Terze Scuola Secondaria di primo grado
Ai docenti
Oggetto: Documento di valutazione finale
Informo che a partire da lunedì 29 giugno 2020 saranno visibili nel Registro Elettronico sia il documento di
valutazione finale degli alunni delle classi terze che la votazione finale.
La valutazione finale sarà pubblicata anche all’Albo digitale dell’Istituto, ma non sarà esposta all’ingresso
della scuola.
Il documento di valutazione NON verrà consegnato in formato cartaceo, bensì soltanto allegato al Registro
Elettronico per la visualizzazione alle famiglie.
I genitori impossibilitati all’accesso al Registro Elettronico per comprovati motivi potranno richiedere il
documento di valutazione presso gli uffici di segreteria previo appuntamento telefonico (0444/787117).
Come riportato nella circolare del 7 giugno 2020 rivolta ai genitori e pubblicata sul Sito dell’Istituto
(sezione “Criteri per la valutazione”), saranno presenti nel documento di valutazione finale (pagella) e in
allegato ad esso:
a.
b.
c.
d.
e.

Valutazione in decimi delle discipline;
Valutazione (discorsiva) del comportamento;
Giudizio globale (discorsivo);
Valutazione di IRC o AAIRC;
Certificazione delle Competenze (quest’ultima verrà consegnata anche in formato cartaceo
successivamente, seguirà comunicazione).

Colgo l’occasione per ringraziare gli alunni, i docenti e le famiglie per il grande impegno dimostrato in
questi mesi di Didattica a distanza e per la serietà con cui si stanno affrontando le presentazioni degli
elaborati.
Auguro a tutti gli alunni in uscita un proseguimento del percorso educativo e formativo di successo,
rispondente alle aspirazioni di ciascuno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Renata De Grandi
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