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CIRCOLARE N.  228                               Camigliano, 05/06/2021 
 

                      

     Ai genitori degli alunni delle classi prime e seconde  

Scuola Secondaria di 1° grado  

dell’I.C. Camigliano  

 
 

 

OGGETTO: Termine delle lezioni ed esiti finali. 

 

 

 

Con la presente si rende noto alle famiglie degli alunni delle classi prime e seconde quanto segue: 

 

 

 Le lezioni termineranno Giovedì 10 giugno 2021 alle ore 13.00.  

 I documenti di valutazione degli alunni saranno visibili sulla piattaforma online a partire da lunedì 

14 giugno. 

  Gli insegnanti coordinatori di classe saranno disponibili in modalità on line, tramite Teams, per 

eventuali chiarimenti inerenti al documento di valutazione Martedì 15 giugno  dalle ore 18.00 alle 

19.00, ( previo appuntamento da prenotare a partire dal 10 giugno secondo le consuete modalità 

attraverso il Registro Elettronico) 

 

Si ricorda inoltre che: 

 

1) La valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai 

sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 62/2017, compresa l’educazione civica. Nel caso di parziale 

o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può 

deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto 

dall’art. 6, comma 2, del suddetto Decreto. 

 

2) Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 62/2017, l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola 

secondaria di primo grado può essere disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno/a può venire ammesso/a 

alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore 

a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione finale, 

la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli 

alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione ed a 

indicare le strategie ed azioni che consentano il possibile recupero delle suddette carenze. Alla luce di 

quanto sopra, si raccomanda, pertanto alle famiglie, di prendere atto del documento di valutazione del/la 

proprio/a figlio/a e di verificare  al proprio indirizzo di posta elettronica (depositato in segreteria all’atto 

dell’iscrizione) l’eventuale segnalazione da parte della scuola di carenze disciplinari. 

 

3) Ai soggetti dotati di credenziali ed abilitati all’accesso al Registro Elettronico, è fatto espressivo 

DIVIETO, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, come 
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modificato dal D.Lgs n. 101/2018, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di comunicare i 

dati personali ivi rinvenibili a persone terze. La divulgazione di informazioni e/o  immagini e/o di 

“screenshot” per il tramite di qualsiasi mezzo, in particolare, per il tramite di blog o social media non è 

permessa. 

 

Il mancato rispetto di tale divieto verrà perseguito e punito ai sensi di legge. 

 

 

 

                                                                             

    La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Gioia Giuliani  
  Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Da riconsegnare firmato al coordinatore di classe  il 08/06/2021) 

 

Il /la sottoscritto/a______________________________________________________________________   

 

genitore dell’alunno/a________________ ___________________________________________________ 

 

frequentante la classe _____________ dichiara di aver preso visione della circolare n. 228 del 05/06/2021 

 

 

 Camigliano,______________________                                                         

 

                                                                                                                  FIRMA DI UN GENITORE                                       

 

 __________________________  
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