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OGGETTO: INDICAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI FINALI E DI VALUTAZIONE 

         anno scolastico 2019/2020 

 

In riferimento alla nota MIUR del 9 giugno 2020 con protocollo 9168 avente come oggetto: “Ulteriori 

precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione 

finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”. 

relativa alla pubblicità degli esiti finali degli scrutini, della pubblicazione degli esiti e dei Piani di 

Apprendimento Individualizzati (PAI) e Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA), si comunica quanto 

segue: 

 

• Il documento di valutazione delle classi della scuola Primaria e la certificazione delle Competenze per 

le classi quinte, sarà inviato per email alle famiglie a partire dal giorno lunedì 22 giugno 2020. 

In assenza di email da parte della scuola, i genitori saranno contattati dalla segreteria alunni per 

concordare la data del ritiro e le modalità in presenza alle quali dovranno attenersi.  

I tabelloni degli esiti finali saranno pubblicati all’albo pretorio del sito web 

(www.icgandhipontedera.gov.it) e all’albo fisico della scuola.  

A tal proposito per evitare assembramenti, la consultazione dei suddetti tabelloni degli esiti finali 

avverrà seguendo le indicazioni e il calendario del RITIRO DEL MATERIALE da parte dei genitori 

già predisposto e pubblicato. Si richiede ai genitori e agli interessati di attenersi scrupolosamente a 

quanto specificato nel calendario per il RITIRO DEL MATERIALE. 

 

• Per le classi prime e seconde della scuola Secondaria di primo grado, il documento di valutazione ed 

eventuali Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) e Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

(PIA) saranno visibili e stampabili per le famiglie a partire dal giorno giovedì 18 giugno, accedendo 

al registro elettronico con le credenziali già in dotazione ai genitori. 

 

• Le operazioni di scrutinio finale delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado saranno 

completate il 29 giugno 2020, pertanto il documento di valutazione, la certificazione delle competenze 

ed eventuali Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) saranno visibili e stampabili per le 

famiglie a partire dal giorno giovedì 2 luglio 2020, accedendo al registro elettronico con le 

credenziali già in dotazione.  

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Vito Civello 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 
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