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Comunicazione scuola/famiglia n. 9        ALLE FAMIGLIE 
 
Milano, 8 giugno 2020 
 
OGGETTO: indicazione per la fine d’anno 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Dal giorno 15 giugno 2020 saranno visibili su registro on line le schede di valutazione di fine anno. Ai 
genitori degli alunni di quinta verrà inviata via mail la certificazione delle competenze. 
Le schede e la certificazione delle competenze non saranno stampate, tranne per gli alunni di quinta che 
hanno effettuato l’iscrizione in una scuola secondaria diversa dalla Cairoli, In questo caso le famiglie 
potranno ritirare in segreteria i documenti a partire dal giorno 17 giugno 2020, 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Le schede di valutazione di fine anno delle classi prime e seconde saranno visibili sul registro on line a 
partire dal giorno 11 giugno 2020 fino al giorno 16 giugno, e poi ancora dal giorno 24 giugno 2020.  
Le schede di valutazione di fine anno delle classi terze saranno visibili dal giorno 24 giugno 2020. 
I risultati non saranno affissi al portone della scuola per evitare assembramenti ma saranno pubblicati 
sull’albo on line. 
Dal giorno 26 giugno 2020 le famiglie potranno recarsi in segreteria nella sede di via Clericetti per ritirare il 
fascicolo personale dell’alunno, con certificato e certificazione delle competenze secondo il seguente 
calendario: 
26/06/2020 dalle 9 alle 11: 3D 
  dalle 11 alle 13: 3E 
29/06/2020 dalle 9 alle 11: 3C 
  Dalle 11 alle 13: 3F 
30/06/2020 dalle 9 alle 11: 3A 
  Dalle 11 alle 13: 3B 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Mario Uboldi 
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