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Comunicazione n. 242 

Castelfidardo, 10/06/2021 

 

                                                    Ai genitori, agli alunni 

                                                                e p. c. ai docenti 

                                                                 Scuola Primaria 

                                 Cialdini, Dalla Chiesa, Montessori,  

                                          Scuola Secondaria di I°grado 

                                         Istituto Comprensivo Soprani 

 

 

 

Oggetto: visualizzazione schede di valutazione scuole Primaria e Secondaria di I grado- II quadrimestre  

 

Si comunica che le schede di valutazione del II quadrimestre saranno visibili a tutte le famiglie nella sezione 

relativa del Registro elettronico da martedì 15 giugno 2021 e, dalla stessa data sarà anche possibile 

visualizzare il Piano di Apprendimento Individualizzato. Si ricorda che per accedervi basterà cliccare il banner 

apposito sulla home page del sito web istituzionale “I.C. Soprani”, inserendo le credenziali (codice utente e 

codice di accesso). Qualora le credenziali siano state smarrite è possibile recuperarle, richiedendole in 

segreteria tramite posta elettronica.   

I genitori della scuola Primaria potranno incontrare i docenti di classe giovedì 17/06/2021 dalle ore 16.30 

tramite piattaforma Meet, salvo modifiche comunicate dai docenti.  

Per la classe 2^B Montessori, l’incontro con i docenti di classe è fissato per mercoledì 16/06/2021 dalle ore 

18.00 e per la classe 2^A Montessori venerdì 18/06/2021 dalle ore 16.30 sempre tramite piattaforma Meet. 
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I genitori che volessero avere chiarimenti in merito alle valutazioni possono mettersi in contatto tramite mail 

con il coordinatore di classe per concordare colloquio on line tramite la Gsuite.  

I dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio 

mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network). 

Nei prossimi giorni sarà possibile scaricare la pagella e per gli alunni delle classi terze sarà possibile scaricare 

anche il certificato delle competenze. 

Si precisa che ulteriori comunicazioni, riguardo l’organizzazione per il prossimo anno, saranno pubblicate sul 

sito della scuola. 

Si ringraziano le famiglie per la forte collaborazione dimostrata in questo periodo di didattica a distanza, 

augurando loro buone vacanze. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F.to Dott.ssa Monica Marchiani 

 

 

 

  

 

 


