
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Circolare interna n.  291                                                                                       Torino, 14 giugno 2020 

                                                                                               →Agli Allievi e alle loro Famiglie 

                                                                                                 →Ai Docenti 

  →Al DSGA e al personale ATA  

                                                                                       Scuola secondaria di I grado 

    I.C. "MATTEOTTI-PELLICO"                                                                                                                                                 

OGGETTO: Comunicazione valutazioni finali - Matteotti 

 A causa del persistere delle limitazioni legate all’Emergenza Sanitaria, abbiamo stabilito che la 

comunicazione delle valutazioni finali degli allievi (pagelle), avverrà in via telematica. 

 Classi prime e seconde: a partire dal 17 giugno 2020 sarà visibile sul registro elettronico (accesso con 

credenziali personali) la scheda finale di valutazione individuale del secondo quadrimestre. 

 Per gli allievi che avessero conseguito risultati non sufficienti in una o più discipline, la segreteria didattica 

provvederà ad inviare via mail il documento PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) compilato dai 

Docenti, entro fine giugno. 

Classi terze:   da lunedì 29 giugno saranno visibili per le famiglie sul registro elettronico: 

- le valutazioni delle singole discipline nel secondo quadrimestre 

- il voto finale dell’Esame di Stato 

- la certificazione delle competenze 

- il giudizio orientativo finale 

Eventuali problemi di visualizzazione o altre necessità dovranno essere segnalate alla segreteria didattica 

della Secondaria (signora Ileana Sinopoli) tramite mail istituzionale. 

Nel ringraziarvi per la consueta collaborazione, auguro a Famiglie ed Allievi serene vacanze. 

                                                                                                            Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                 Andrea Rastelli 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEOTTI-PELLICO” 

SEDE CENTRALE  - C.so Sicilia, 40 – 10133 TORINO   Tel. 011/01167800 
e.mail: toic8b9003@istruzione.it – pec : toic8b9003@pec.istruzione.it - Sito : www.icmatteottipellico.edu.it  

 
Cod. Ministeriale: TOIC8B9003               Cod. Fiscale : 97845970017          CUF: UFDZID 

               SCUOLA SEC. DI I° GRADO                   SCUOLA PRIMARIA                         SCUOLA PRIMARIA                                                   SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA 
                        “G. MATTEOTTI”                                “SILVIO PELLICO”                        “BALBIS GARRONE”                                                              “FIOCCARDO” 
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SCUOLA PRIMARIA                 SCUOLA DELL’INFANZIA 

       “PARATO”                             “BORGARELLO” 
Via Aquileia, 8 – (TO)                 Corso Sicilia, 24  - (TO) 
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