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Ai Docenti 

Ai Genitori 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria Primo Grado 

Al DSGA 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Documento di valutazione anno scolastico 2019-2020 
 

Si comunica che dal giorno lunedì 22 giugno 2020 nel registro elettronico Argo, nella 

sezione “Documenti”, è possibile visionare, scaricare e stampare il documento finale di valutazione 

digitando sulle icone “Pagella” e “Religione/Mat. Alternativa”. 

Le famiglie che non dispongono degli strumenti digitali necessari per effettuare le suddette 

operazioni potranno richiedere una copia del documento di valutazione alla segreteria scolastica, 

inviando una richiesta all’indirizzo caic895007@istruzione.it o telefonando al numero 070 932010 

tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ciò al fine di concordare uno 

specifico appuntamento. 

Come previsto nell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 11 del 16 maggio 2020, per gli 

alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di 

livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe, nella 

scuola primaria, e il consiglio di classe, nella scuola secondaria, hanno predisposto il piano di 

apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare e le specifiche strategie per il raggiungimento dei 

livelli di apprendimento attesi. 

Il Piano di apprendimento individualizzato sarà inviato per posta elettronica dai coordinatori 

di classe, il giorno 22 giugno 2020. 

I genitori, per avere eventuali chiarimenti relativi al Documento di valutazione e al Piano di 

apprendimento individualizzato, potranno contattare i docenti coordinatori di classe inviando una 

mail al loro indirizzo di posta elettronica 

nomecognome@istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it 

 Cordiali saluti 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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