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Agli insegnanti della primaria 

Ai genitori 

Al sito  

Alla segreteria 

 

Oggetto: convocazione assemblea genitori per Valutazione finale 

 

 

 
 

 Venerdì 14 giugno 2019 alle ore 16,45 è convocata l’Assemblea di classe dei genitori per 

presentare il documento di Valutazione con le relative note e la Scheda di Certificazione delle 

Competenze (per le classi quinte). 

 

Si ricorda alle famiglie degli alunni che il giorno 14 giugno 2019 saranno pubblicati sul sito internet 

della scuola www.icflero.edu.it i documenti di valutazione, raggiungibili dal link “servizi on-line”. 

Per accedere ai documenti si utilizzeranno le stesse credenziali consegnate nel primo quadrimestre.  

Inserendo nome utente e password sarà possibile visualizzare il “pagellino” del proprio figlio, 

ovvero una tabella riportante l’elenco delle discipline e delle corrispondenti valutazioni.  

Dall’apposito link è inoltre possibile stampare copia cartacea del documento di valutazione.  

Se un genitore fosse impossibilitato a collegarsi ad internet può fare richiesta di una copia cartacea 

del documento di valutazione in segreteria o utilizzare la postazione on line per l’utenza 
 Qualora accanto siano presenti valutazioni inferiori a 6/10, l’equipe docenti predispone una “Nota di 

accompagnamento alla Ammissione in presenza di carenze” e condivide con le famiglie specifiche strategie 

e azioni volte al miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 Pertanto, in tal caso, il genitore è tenuto a recarsi al colloquio con i docenti il giorno 14  dalle ore 16,45  

per ricevere indicazioni utili al superamento delle lacune evidenziate dal proprio figlio nella disciplina 

segnalata.   
 

  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  
del soggetto responsabile  ai sensi del D. Lvo. 39/93 art. 3 comma 2) 
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