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Brescia, 12 giugno 2020 

Alle famiglie degli alunni 

frequentanti l’Istituto  

                                            Al personale docente 
 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: pubblicazione documenti di valutazione secondo quadrimestre a.s. 2019/2020 – pubblicazione 

esiti esame conclusivo fine ciclo – certificato sostitutivo del diploma di esame di stato primo ciclo di 

istruzione 

 

In relazione all’oggetto, con la presente si comunica che: 

 

1. le famiglie degli alunni della scuola primaria e delle classi prime e seconde della scuola secondaria 

di primo grado potranno consultare i documenti di valutazione del secondo quadrimestre relativi 

alla classe frequentata dal/dalla proprio/a figlio/a, accedendo al registro elettronico SPAGGIARI, 

con le proprie credenziali, dal giorno 15 giugno 2020; 

 

2. le famiglie degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado potranno 

consultare, accedendo al registro elettronico SPAGGIARI, con le proprie credenziali, dal giorno 18 

giugno 2020: 

 

� il documento di valutazione del secondo quadrimestre del/della proprio/a figlio/a, 

 

� l’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, per il/la proprio/a figlio/a, 

 

� il modello di certificazione delle competenze del/della proprio/a figlio/a, 

 

3. ai sensi di quanto disposto dalla O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, per gli alunni ammessi alla classe 

successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, è predisposto dal team docenti della 

scuola primaria o dai docenti del consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado un piano 

di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento 

nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 
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miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al 

documento di valutazione ed è scaricabile dal registro elettronico Spaggiari. Le attività relative al 

piano di apprendimento individualizzato costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a 

decorrere dal 1° settembre 2020; dette attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico 

e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

4. il Certificato Sostitutivo del Diploma di Esame di Stato del Primo Ciclo di Istruzione, da consegnare 

alla Scuola Secondaria di II grado, che l’alunno frequenterà dall’a.s. 2020/21, sarà inviato via mail. 

Chi volesse ritirarlo c/o l’Ufficio di Segreteria deve telefonare al n. 030 310897 per prenotare un 

appuntamento. 

 

           Distinti saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Mariarosaria Marinaro 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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