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                                                                                Calusco d’Adda, 27/05/2019 

 
➢ AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELLA SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   
I.C. DI CALUSCO D’ADDA 

Oggetto: documenti di valutazione degli alunni 
 
Si comunica alle SV che il giorno MERCOLEDÌ 12 GIUGNO ALLE ORE 12.00 saranno esposti i 
risultati relativi agli alunni delle classi I e II; per le classi III si esporrà l’elenco degli alunni 
AMMESSI O NON AMMESSI AGLI ESAMI MARTEDÌ  11 GIUGNO ALLE ORE 9.00. 
Da mercoledì 12 giugno alle ore 12,00, sarà visibile il documento di valutazione sul registro 
elettronico. 
I genitori scaricheranno il documento di valutazione direttamente dal registro elettronico, 
accedendo alla sezione DOCUMENTI - PAGELLA (si raccomanda di spuntare il quadratino 
“PER PRESA VISIONE”). Per casi particolari e solo su esplicita richiesta, i genitori potranno 
rivolgersi alla segreteria per chiedere il cartaceo del documento di valutazione.  
I docenti coordinatori di classe e i docenti di sostegno saranno disponibili al colloquio con le 
famiglie secondo il seguente calendario: 
CLASSI I: GIOVEDÌ 13 GIUGNO  DALLE 14.00 ALLE 15.00  
CLASSI II: GIOVEDÌ 13 GIUGNO  DALLE 15.00 ALLE 16.00  
In caso di valutazioni non sufficienti sul documento di valutazione, visualizzato tramite 
registro elettronico, si raccomanda la partecipazione dei genitori al colloquio con i docenti. 
In tale occasione sarà fornita una comunicazione del consiglio di classe con indicazioni per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento, attraverso specifiche attività di recupero, che 
gli alunni dovranno seguire nella pausa estiva. In caso di mancato ritiro durante il colloquio, 
le comunicazioni saranno disponibili in segreteria dal giorno successivo. 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              (Dott.ssa Giovanna Laura SALA) 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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