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Circolare n. 262    Pessano con Bornago, 5 giugno 2020 

 
                                    Ai genitori – Ai docenti  

Scuola Primaria Comune 
Scuola Primaria Speciale 
Scuola Secondaria 

 

OGGETTO: Documento Valutazione 
 

A causa dell’emergenza  Covid-19, quest’anno i  tabelloni delle classi riportanti 

l’esito degli scrutini  saranno pubblicati all’albo pretorio del sito web dell’IC  il 
16  giugno 2020. 

 

A seguito dell’O.M. 11 del 16/5/2020, per  gli alunni che presentano carenze o 
insufficienze il documento di valutazione è comprensivo del PAI- Piano di 

apprendimento individualizzato ( ad eccezione delle classi quinte primaria e 
terze secondaria). 

Per gli alunni delle classi quinte primaria e terze secondaria al documento di 
valutazione sarà allegata la Certificazione delle Competenze.  

 
I documenti di Valutazione  saranno disponibili sul Registro Elettronico 

dal 16 giugno 2020. 
I genitori degli  alunni saranno convocati, tramite applicazione TEAMS 

come segue  
 

Scuola Secondaria  
Martedì 16 giugno 2020 dalle ore 17,00 alle ore 18,00  saranno 

convocate SOLO le famiglie per l’illustrazione  del PAI. 

 
Scuola Primaria 

Giovedì 18 giugno 2020 dalle ore 17,00 alle ore 18,00 Assemblea 
di chiusura d’anno   

 
Scuola Primaria Speciale 

Giovedì  18 giugno 2020  dalle ore 15.00 alle ore 17.00: assemblea di 
chiusura d’anno. Le schede di valutazione e la certificazione delle competenze 

saranno inviate per posta elettronica sulla mail istituzionale degli alunni 
(nome.cognome.icdanielamauro.edu.it). 
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Si ricorda che, anche per il  prossimo anno scolastico, a partire dalla 

seconda classe della Scuola primaria fino alla terza classe della scuola 

secondaria e per tutti gli alunni della Scuola speciale, l’Istituto fornirà 
il diario TIENIMIDOCCHIO che, avrà come tema: Costruzioni.  

 
 

Distinti Saluti 
        La  Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Monica Meroni 
                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                             
                                                                                                                                                 e per gli effetti dell’art.3, t.c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)  
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