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Circ. n. 90       Ai genitori degli alunni 

         Ai docenti 

         Sc. Sec. “U. Cosmo” 

 

Oggetto: comunicazioni di fine anno scolastico. 

 

Le lezioni terminano mercoledì 8 giugno alle ore 12.00. 

 

Dalle ore 8.00 alle ore 10.50 le lezioni proseguono regolarmente.  

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00, gli studenti delle classi terze partecipano al concerto di fine anno 

predisposto dall’orchestra di Istituto che, per ragioni di spazio, non potrà essere esteso agli alunni 

delle altre classi. Questi concluderanno le lezioni con le modalità definite dai docenti della quarta ora. 
 

Effettuati gli scrutini, il documento di valutazione finale è disponibile accedendo all’“Area riservata 

alle Famiglie”, a partire dal 13 giugno per le classi prime e seconde. 

Il documento di valutazione è così articolato: 

▪ descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto; 

▪ valutazione del comportamento;  

▪ eventuale piano di apprendimento individualizzato qualora l’ammissione alla classe successiva 

sia deliberata in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di 

apprendimento non adeguatamente consolidati.  

I genitori interessati potranno chiedere un incontro con i coordinatori di classe per eventuali 

chiarimenti circa gli esiti inoltrando specifica richiesta attraverso la piattaforma istituzionale 

Workspace. 

 

Per gli alunni delle classi terze l’esito degli scrutini di ammissione agli Esami di Stato sarà comunicato 

giovedì 9 giugno dalle ore 15.00 accedendo all’ “Area riservata alle Famiglie”. 

Le prove scritte si svolgeranno lunedì 13 giugno con la prova di italiano e martedì 14 giugno con la 

prova di matematica, alle ore 8.30. Gli alunni si presenteranno alle ore 8.00. 

Ulteriori comunicazioni saranno successivamente date a cura del Presidente della Commissione. 

 

Gli esiti degli Esami, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, saranno pubblicati tramite 

affissione dei tabelloni presso la Scuola “Cosmo” nonché, distintamente per ogni classe nell’area 

documentale del registro elettronico da mercoledì 29 giugno.  

La certificazione delle competenze sarà disponibile nel registro elettronico a partire dal 30 giugno. 

 

Si coglie l’occasione di questa settimana, per augurare a tutti un proficuo termine delle attività 

didattiche.   

 

Cordiali saluti. 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Pier Eugenio Lucchetta 
                                                                                                              Documento sottoscritto digitalmente  
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