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CIRCOLARE n.261 
 

Settimo Vittone, 19 giugno 2020 

AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Oggetti: esiti finali - visualizzazione sul Registro Elettronico 

 

 Si comunica che, a modifica della circ. n. 258, gli esiti finali saranno visibili a partire già dal 

giorno martedì 23 giugno p. v. presumibilmente dalle ore 15:00. 

 

 Saranno scaricabili dal registro elettronico (alla voce SCRUTINI - esito scrutini) i seguenti 

documenti 

● Pagella in formato A3 

● Pagella di Religione o attività Alternativa (qualora prevista) 

● Certificazione delle competenze (per le classi V Primaria e III Secondaria di I grado) 

● Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) per i soli alunni individuati dal Team o dal 

Consiglio di Classe 

  

Inoltre, nella Bacheca della Classe, saranno visibili i tabelloni con gli esiti finali. A tale 

proposito si ricorda che la pubblicazione dei suddetti tabelloni è indirizzata esclusivamente alle 

famiglie degli alunni delle singole classi e che ne è vietata la diffusione. 

 

 Per eventuali difficoltà tecniche e/o di accesso al registro elettronico potrà essere contattata 

la docente referente, Alessandra Chieppa, all’indirizzo di posta elettronica 

alessandra.chieppa@icsettimovittone.it. 

 

Qualora si desiderasse avere chiarimenti in merito ai documenti di cui sopra, sarà possibile 

fissare degli appuntamenti, per colloqui in videoconferenza con i docenti, scrivendo ai rispettivi 

indirizzi di posta elettronica (nome.cognome@icsettimovittone.it) 

 

Gli appuntamenti potranno essere fissati nelle seguenti fasce orarie: 

 

Scuola Primaria: 25 e 26 giugno dalle ore 15.30 alle 18.30 

 

Scuola Secondaria di I grado:  

  

- Docenti coordinatori 26 e 29 giugno dalle ore 16.30 alle 18.00 

- Tutti gli altri docenti 26 giugno dalle ore 16.30 alle 18.00 

 

Cordiali saluti. 

  
 

      Il Dirigente scolastico 

             Natale Necchi 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex D.lgs. 39/93, art. 3, c.2 
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