Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”
Via Solferino, 45 – 25038 Rovato (BS)
C.F. 80051780171
Tel: 030 7721457
E mail: bsic843007@istruzione.it bsic843007@pec.istruzione.it
www.icdonmilani-rovato.gov.it

Circolare n. 148
Rovato, 8 giugno 2018

Ai genitori degli alunni
Ai docenti coordinatori scuola secondaria
Ai collaboratori scolastici
Scuola secondaria “L. da Vinci”
IC Don L. Milani - Rovato
Al sito web d’Istituto

OGGETTO: incontro conclusivo valutazione anno scolastico 2018-2019.
L’incontro con il docente coordinatore di classe per la valutazione dell’anno scolastico, che si sta
concludendo, sarà secondo il seguente calendario:

 TUTTE LE CLASSI
martedì
11 giugno 2019 ore 17:00 – 18:30

È l’atto conclusivo di questo anno scolastico ed è molto importante per i genitori incontrare i
docenti per un confronto di condivisione e di collaborazione nella volontà di supportare i propri figli
nel percorso di istruzione e formazione. Come già comunicato non sarà stampato e consegnato il
documento di valutazione che sarà disponibile sul registro dopo l’incontro con la famiglia. Si potrà
richiedere la stampa del documento alla segreteria tramite la funzione apposita del registro.
Durante questo incontro sarà consegnata la comunicazione del percorso di recupero da svolgere
durante l’estate per gli alunni che saranno ammessi all’anno successivo con insufficienze (come
previsto dalla nuova norma – D.lgs. 62/20171).
In questo incontro, ai genitori degli alunni di classe terza, sarà comunicato il voto di ammissione
all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Caterina Archetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. L.gs. n. 39/1993
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Art. 6, c. 4 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia
didattica
e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

