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Circolare n. 243                               Prato, 17 Giugno 2020 

 

- Ai genitori degli alunni della scuola Primaria e 

Secondaria attualmente iscritti 

- Alla Scuola Primaria Le Fonti 

- Alla Scuola Secondaria di I grado Convenevole 

- Alla segreteria Didattica 
 

SITO INTERNET 

 

Oggetto: Pubblicazione risultati finali scrutini e documento di valutazione 

 

 I risultati degli scrutini delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado e i risultati 

degli scrutini della scuola Primaria saranno visibili sul registro elettronico come documento di finale di 

valutazione, dalle ore 14.00 di giovedì 18 Giugno 2020. 

 

 I risultati degli scrutini delle classi terze della scuola secondaria saranno invece visibili sul registro 

elettronico, unitamente ai documenti di valutazione dal 1° luglio p.v., conclusi i relativi scrutini, che sono 

calendarizzati nei giorni 29 e 30 giugno.  

 

            Non è prevista la consegna in presenza del documento di valutazione.  

 

Il certificato sostitutivo del Diploma (al termine del terzo anno della scuola Secondaria di primo grado) potrà 

essere scaricato dal registro elettronico, dopo gli scrutini finali delle classi terze, ossia dal 1° luglio, assieme alla 

certificazione delle competenze raggiunte. 

 

Da quest’anno sarà visualizzabile sul registro elettronico anche il P.A.I. (Piano degli Apprendimenti 

Individualizzato), eccetto quinte Primaria e terze Secondaria, per la comunicazione del debito formativo, un 

documento che accompagnerà cioè eventuali voti insufficienti, laddove ci siano, indicando l’oggetto del debito 

formativo e le relative strategie di recupero degli apprendimenti. I  

 

 In caso di smarrimento della password per accedere al registro elettronico è possibile rivolgersi alla segreteria 

didattica a mezzo posta elettronica ( poic80500x@istruzione.it ) o su appuntamento, scrivendo all’indirizzo appena 

citato. 

 

  

          Cordiali saluti, 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                   Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                           (documento firmato digitalmente) 
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