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Prot.n. 3823/B19

Custonaci, 11/06/2020
Ai Sigg. Genitori degli alunni dell'Istituto
Primaria e Secondaria di 1° grado
Al Dsga – sede
e.p.c. Ai Docenti dell’Istituto

Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini finali . A.s. 2019/2020
Si comunica che la pubblicazione degli esiti relativi agli scrutini finali avverrà per tutte le classi
della primaria e secondaria in data 26 giugno 2020.
Nello specifico, per le classi di scuola primaria avverrà con accesso al Registro elettronico utilizzando
le medesime credenziali in possesso delle famiglie per l’accesso a “Collabora” sotto la voce “Pagella”.
I genitori potranno consultare i voti in decimi in forma individuale, esclusiva e riservata.
Per le classi di scuola secondaria la visualizzazione, avverrà secondo gli stessi tempi e le medesime
modalità , mediante accesso a Registro elettronico, sotto la voce “Pagella” .
La pubblicazione dei tabelloni finali degli scrutini dell’intera classe, con la sola indicazione di
AMMESSO/NON AMMESSO, è anticipata, per tutte le classi, in data 15 giugno 2020 all’Albo della sede
centrale di Via Ugo Foscolo in Custonaci. E’ consentita la visione con ingressi scaglionati di un genitore
per volta entro 15 giorni.
Si comunica, altresì, che, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale 11/2020, in sede di scrutinio
finale agli studenti con valutazioni inferiori a sei/decimi sarà assegnato, dal Consiglio di Classe, un
Piano degli Apprendimenti Individualizzato (PAI).
Il Piano di Apprendimento Individualizzato, per ogni disciplina con valutazione inferiore a sei /decimi,
è scaricabile dal Registro Elettronico , così come pure la certificazione delle competenze per le classi
quinte primarie e terze secondarie.
Per coloro i quali non siano nelle condizioni di effettuare tale procedura, è possibile, previo
appuntamento telefonico, ritirare il PAI presso la segreteria didattica dal 2 luglio al 10 luglio 2020.
A partire dall’anno scolastico 2020/2021 avranno inizio specifiche attività finalizzate al recupero
ed integrazione degli apprendimenti, individuali e di classe, che costituiscono a tutti gli effetti attività
didattica ordinaria con obbligo di frequenza.

Le famiglie riceveranno puntuali comunicazioni in merito alla organizzazione delle attività e alle
modalità di accertamento delle insufficienze previste dal Piano di Apprendimento Individualizzato.
Si informano i soggetti abilitati all’accesso del Registro elettronico che i dati personali ivi consultabili e
quelli pubblicati all’Albo della scuola , non possono essere oggetto alcuna forma di comunicazione e/o
diffusione.
Si declina, in tal senso, ogni responsabilità a carico della Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Sara La Rocca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

