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Alle famiglie 
per tramite degli studenti 

Ai Docenti 
LORO SEDI 

All’ALBO-SITO WEB 

Oggetto: Esito dello scrutinio finale – Scheda di valutazione on line 

Da Giovedì 13 giugno p.v. alle ore 12.00 per le classi quinte e 
da Venerdì 14 giugno p.v. alle h. 13.30 per le altri classi
collegandosi al sito della scuola, le famiglie potranno visionare tramite ARGO ScuolaNext Servizi
on Line la scheda di valutazione del/la proprio/a figlio/a. 

I genitori che fossero sprovvisti delle credenziali  di accesso al servizio le possono richiedere al
responsabile del sito al seguente indirizzo di posta elettronica  didattica2@liceopascoli.gov.it
 
La scheda di valutazione elettronica ha la medesima validità del documento cartaceo. La famiglie
impossibilitate ad accedere al servizio on line potranno richiedere alla Segreteria didattica copia
cartacea del documento redatto in formato elettronico rivolgendosi alla sig.ra Manuela MANSANI,
nei seguenti giorni: lun./ ven./ sab. dalle ore 8.00 alle ore 10.00; mercoledì dalle ore 10.00 alle ore
12.00,  oppure  inoltrando  richiesta  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica
didattica2@liceopascoli.gov.it

Sabato 15 giugno 2019, dalle  ore 10.00 alle  ore 12.00 :I  docenti  coordinatori  di  classe o loro
sostituti incontrano i genitori degli alunni per consegna esiti risultati finali di ciascun alunno.

Nel  caso  di  segnalazione  di  particolari  criticità  negli  apprendimenti,  i  docenti  di  classe
consegneranno  ai  genitori  la  Lettera  di  delibera  di  “Sospensione  del  giudizio”  riportante  gli
interventi di sostegno/recupero individuati  e proposti dal Consiglio di classe; il  genitore, tramite
apposito  modulo  che  verrà  consegnato  unitamente  alla  lettera,  dovrà  comunicare  se  intende
avvalersi  o  meno  delle  iniziative  messe  in  atto  dalla  scuola  o  se  intende  provvedere
autonomamente al recupero delle carenze disciplinari comunicate.  Riconsegnando il modulo allo
stesso coordinatore.

I docenti coordinatori di classe avranno cura di riconsegnare i materiali alla segreteria Didattica al
termine dei colloqui, e comunque, entro e non oltre le h. 13.30

  Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Bonalumi

(Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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