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Circ. n. 273

Avigliana, 18/06/2020
Genitori degli alunni D. Ferrari
Pubblicazione sito
Docenti
ATA

OGGETTO: pubblicazione ONLINE documenti inerenti agli esiti dell’anno scolastico
In relazione alla circ. n. 263 del 10 giugno 2020, si comunica che tutti i documenti relativi alla
valutazione degli alunni per l’a.s. 2019-2020 saranno disponibili ONLINE con pubblicazione
su registro elettronico.
A partire dal 25 giugno 2020 su argo famiglia scuolanext (web) saranno disponibili:
PER TUTTE LE CLASSI:
 Schede di valutazione
 Tabelloni degli esiti finali
PER le sole CLASSI PRIME e SECONDE:
 Eventuale PAI (Piano di apprendimento individualizzato, predisposto dai singoli
Consigli di Classe per il recupero di eventuali insufficienze degli alunni) - art. 3 comma 5
dell’OM 16 maggio 2020, n. 11: per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi …gli
insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo
6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le spe cifiche
strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Art. 6 commi 3 e 4 dell’OM 11/2020: attività relative al … al
piano di apprendimento individualizzato….costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre
2020….(esse) integrano, ove necessario, il primo periodo didattico… e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata
dell’anno scolastico 2020/2021.

PER le sole CLASSI TERZE:
 Certificazione delle Competenze
 Certificato provvisorio di Diploma
Come da comunicazione pervenutaci da Argo la visione della suddetta documentazione sarà
possibile solo da Argo Next Famiglia (web- sezione bacheca e documenti)): nell'app famiglia
(Did Up), non saranno mostrati i dati di tutti i documenti pubblicati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Romana GUMA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2. D.L. 39/1993)

