ISTITUTO COMPRENSIVO CAMBIANO
TOIC85600B
C.F. 90018760018
Viale Roma, 5 - CAMBIANO (TO)
TEL. 0119440236 FAX. 0119457126
Mail:TOIC85600B@ISTRUZIONE.IT - TOIC85600B@pec.istruzione.it

Circ. n. 55

Ai sigg. genitori
degli alunni della scuola Primaria
e Secondaria di primo grado
Al Sito della Scuola

Oggetto: Avviso presa visione dei documenti di valutazione
Si rende noto che, in base a quanto disposto dalla Nota Ministeriale n. 9168 del 9 giugno 2020,
i signori genitori che potranno visionare e stampare il documento di valutazione finale,
unitamente alla certificazione delle competenze per le classi terminali della scuola
primaria e secondaria di primo grado, a partire dal 30 giugno 2020, esclusivamente
accedendo al registro elettronico della scuola tramite la seguente procedura:
 Accedere all’area riservata alle famiglie eseguendo LOGIN con nome utente e
password
 Nel menù a sinistra, cliccare su “ Servizi alunno” poi “Voti scrutinio”
 Nella finestra successiva cliccare sulla scheda “ Primo quadrimestre” ovvero “ Scrutinio
finale”
 Per visualizzare e/o stampare il documento di valutazione e la scheda di religione o
attività alternativa cliccare su “Documenti” e poi su ” Stampa pag”.
Gli esiti complessivi degli scrutini , con l’indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non
ammesso” alla classe successivo ovvero al successivo grado di istruzione obbligatorio,
saranno pubblicati per ogni classe nell’area Bacheca del registro elettronico dal 30
giugno 2020 al 16 luglio 2020, unitamente alle certificazione delle competenze, per le
classi terminali della scuola primaria e secondaria di primo grado, e all’attestato di
superamento dell’esame di stato per le classi 3^ Sec. I Grado.
Si invita, a tutela della privacy, ad evitare di diffondere gli esiti finali e i voti , attraverso fotografie
o screen shot, su blog e su social network.
Cordiali saluti
Cambiano 25/06/2020

il Dirigente scolastico
Dott.ssa Teresa Anna Pisapia
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

