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Comunicazione n. 20-21/210 Spino d’Adda, 07.06.2021 

  
Destinatari: 

 A tutti i genitori 
Agli alunni 
Ai docenti 

e p.c. al personale ATA 
IC “L. Chiesa” 

Oggetto: 

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI FINALI DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 

SCUOLA PRIMARIA E SEC. 1° - SCADENZE 
 
 
 

Con la presente si rendono note le modalità e i tempi della comunicazione dei 
risultati finali dell’anno scolastico, in termini di apprendimento e comportamento, di tutti 

gli alunni e le alunne della scuola Primaria e Secondaria, in ottemperanza ai principi del 
PTOF di istituto e a quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs n. 62/2017 e O.M. n. 

172 del 4.12.2020). Nel caso in cui le valutazioni finali indichino carenze nell’acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline (valutazioni insufficienti o valutazioni 

indicate con il 6* o con un livello di prima acquisizione), il Consiglio di Classe indica le 
modalità di recupero, per ciascuna disciplina, ai fini di un proficuo percorso nella classe 
successiva, e delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli individuali di 

apprendimento da perseguire sia a livello individuale, anche a partire da questa estate, 
sia nel prossimo anno scolastico con il supporto dei docenti della classe successiva. 
 

 

PER LA SCUOLA SEC. 1° - CLASSI 3e 
 

MERCOLEDÌ 09 GIUGNO 

accedendo con le proprie credenziali nel Registro Elettronico saranno pubblicati: 
- il Documento individuale di valutazione del 2° quadr. – ciascun alunno vedrà la 

propria scheda di valutazione con i voti in decimi e i giudizi descrittivi sul comportamento 
e sugli apprendimenti; 
- il tabellone degli esiti degli scrutini della classe con l’attribuzione del voto di 

AMMISSIONE all’Esame di Stato 2020/2021 
- il Certificato delle competenze 

 
PER LA SCUOLA SEC. 1° - CLASSI 1e e 2e 
 

VENERDÌ 11 GIUGNO 
accedendo con le proprie credenziali nel Registro Elettronico saranno pubblicati: 

 - il Documento individuale di valutazione del 2° quadr. – ciascun alunno vedrà la 
propria scheda di valutazione con i voti in decimi e i giudizi descrittivi sul comportamento 
e sugli apprendimenti; 

- il tabellone degli esiti degli scrutini della classe con l’indicazione di 
ammissione/non ammissione alla classe successiva 
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DA VENERDÌ 11 A MARTEDÌ 15 GIUGNO 
 

Incontri con gli insegnanti delle classi 1e e 2e per la restituzione finale delle situazioni 
lacunose per gli alunni eventualmente non ammessi alla classe successiva e alunni con 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Gli incontri, 
comunicati tramite la email della classe, si svolgeranno a distanza utilizzando Meet. 
 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 

MARTEDÌ 15 GIUGNO 

accedendo con le proprie credenziali nel Registro Elettronico saranno pubblicati: 
 - il Documento individuale di valutazione del 2° quadr. – ciascun alunno vedrà la 
propria scheda di valutazione con i livelli di apprendimento dei singoli obiettivi e i giudizi 

descrittivi sul comportamento e sugli apprendimenti; 
 - il Certificato delle competenze (per le sole classi 5e); 

 - il tabellone degli esiti degli scrutini della classe con l’indicazione di 
ammissione/non ammissione alla classe successiva 
 

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 

 
I genitori degli alunni con situazioni problematiche dal punto di vista degli apprendimenti 
o del comportamento saranno convocati dai singoli team. Gli incontri, comunicati tramite 

la mail della classe, si svolgeranno a distanza utilizzando Meet 
 

 
 
Ciascun alunno vedrà l’esito degli scrutini della classe di appartenenza in Documenti ed 

Eventi per classe. 
 

Si informano i soggetti abilitati all’accesso ai dati personali presenti nel registro 
elettronico che i dati personali consultabili NON possono essere oggetto di comunicazione 
o diffusione tramite chat, social o qualsiasi strumento di divulgazione in Internet. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Enrico Fasoli 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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