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Comunicazione scuola/famiglia n. 8       A TUTTI I GENITORI 
 
Milano, 4 giugno 2019 
 
OGGETTO: valutazione finale 
 
Scuola secondaria di primo grado 
Si comunica che da oggi il registro elettronico non è più consultabile dai genitori. La funzione di “pagelle on 
line” sarà disponibile dal giorno 11 giugno 2019. Le schede di valutazione e la certificazione delle 
competenze degli alunni delle classi terze (pur visionabili on line) saranno stampate e consegnate ai 
genitori il giorno 11 giugno 2019 dalle ore 17:30 alle ore 19:00. 
Nello stesso giorno e allo stesso orario saranno convocati su appuntamento, a scelta del Consiglio di classe, 
i genitori degli alunni delle classe seconde e prime. 
 
Scuola primaria 
La funzione di “pagelle on line” sarà disponibile dal giorno 13 giugno 2019. Le schede di valutazione e la 
certificazione delle competenze degli alunni delle classi quinte (pur visionabili on line) saranno stampate e 
consegnate ai genitori il giorno 18 giugno 2019 nei plessi di appartenenza dalle ore 16:30 alle ore 19:00 per 
appuntamento. 
 
I docenti delle altre classi riceveranno i genitori che riterranno di convocare secondo il calendario 
comunicato: 
 
17 giugno 2019 dalle ore 16:30 interclassi seconde Pini 
19 giugno 2019 dalle ore 16:30 interclassi prime  Pini e Clericetti, interclassi seconde Clericetti 
20 giugno 2019 dalle ore 16:30 interclassi terze e quarte Pini e  Clericetti 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Mario Uboldi 
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