MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "Marino Centro"
00047 MARINO (RM) DISTRETTO 40 - RMIC8A100A
Via Olo Galbani - Tel e Fax 06/9385389
E-mail rmic8a100a@istruzione.it – rmic8a100a@pec.istruzione.it

Prot. 2003 del 10 giugno 2020
Al Personale Docente della Scuola Primaria e Secondaria
Alle Famiglie degli Alunni della Scuola Primaria e Secondaria
Albo Docenti – Home Page

Oggetto: Pubblicazione degli esiti del II Quadrimestre e invio Schede di Valutazione A.S.
2019/2020.
Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, gli esiti e le schede di valutazione per
l’A.S. 2019/2020 saranno consegnati secondo le seguenti modalità:
SCUOLA PRIMARIA
I docenti della Scuola Primaria invieranno via mail alle famiglie la scheda di valutazione, e
l’eventuale Piano di Apprendimento Individualizzato – P.A.I. (piano di recupero delle insufficienze,
previsto dall’O.M. 11 del 16/05/2020), all’indirizzo istituzionale del figlio/a,
@icmarinocentro.edu.it, il giorno 22 giugno 2020.
Gli eventuali colloqui con i genitori, per illustrare il P.A.I. agli alunni con insufficienze, avverranno
in videoconferenza con MEET, tramite invito su CALENDAR alla mail dell’alunno, il giorno 23
giugno 2020.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Le famiglie degli alunni iscritti alle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I Grado
potranno visualizzare gli esiti relativi al II Quadrimestre dell’A.S. 2019/2020, il giorno 18 giugno
2020 sul Registro Elettronico. Sempre sul registro elettronico i genitori potranno fare, se necessario,
richiesta della scheda di valutazione che sarà inoltrata dalla Segreteria Didattica via mail.
L’eventuale Piano di Apprendimento Individualizzato (piano di recupero delle insufficienze previsto
dall’O.M. 11 del 16/05/2020) sarà inviato via mail all’indirizzo istituzionale dell’alunno
(@icmarinocentro.edu.it) e sarà illustrato dai docenti in videoconferenza su MEET. I docenti
avranno cura di creare un evento su CALENDAR per invitare le famiglie che riceveranno le modalità
d’accesso sulla mail del proprio figlio/a.
Gli esiti degli Esami di Stato per le classi terze saranno pubblicati entro il 30 giugno 2020.
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Per gli alunni con grave disabilità certificata ai sensi della L.104/92, per i quali è prevista una
programmazione differenziata, la scheda di valutazione verrà inviata all'email istituzionale dello
studente il giorno 18 giugno 2020.
Il team dei docenti di sostegno, con la presenza del coordinatore di classe, organizzerà, concordando
l'orario con le famiglie entro il 19/06/2020, un colloquio esplicativo del documento, per il giorno 23
giugno 2020. Il colloquio verrà organizzato attraverso CALENDAR.

Distinti saluti.
Per Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Di Vico
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