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Medicina 04 Giugno 2020 

Ai Genitori degli alunni  
delle classi intermedie 

Scuola Primaria 
Scuola secondaria di 1 grado 

Ai Docenti 
Al Dsga 

Al Sito web 

Oggetto: Modalità di valutazione. Indicazioni documento di valutazione on line. 

Il Collegio dei Docenti, in seduta plenaria del 22-05-2020, ha approvato all’unanimità, le 
seguenti griglie e rubriche di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli 
alunni relativi all’a.s. 2019-20, adattate alla situazione emergenziale improvvisa in cui i 
docenti e gli studenti si sono trovati ad operare e di cui se ne dà comunicazione alle famiglie 
con pubblicazione sul sito.  
I seguenti documenti, allegati alla presente comunicazione, sono da intendersi come 
integrazione alle modalità di valutazione già inserite nel PTOF, dell’IC di Medicina e 
pubblicato sul sito della scuola e su Scuola in chiaro. 

I risultati della valutazione confluiranno nel documento di valutazione (pagella) on line 
che verrà reso visibile alle famiglie in data: 
 
Scuola Primaria e Scuola secondaria di 1 grado  
 
Giovedì 11 giugno 2020 

mailto:.it
https://icmedicina.edu.it


Per le classi quinte della scuola primaria sarà visibile anche la certificazione di 
competenze che sarà acquisita dalla segreteria della scuola in automatico quindi non 
occorrerà stampare. 
Ricordo alle famiglie che sono in loro possesso le credenziali personali per entrare nel R E e 
visualizzare i documenti di valutazione. 
Al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID 19, gli esiti finali delle operazioni di 
scrutinio e valutazione saranno pubblicati all’albo on line dell’ Ic di Medicina : 
https://icmedicina.edu.it/la-comunicazione-istituzionale/albo-online/ 

Per coloro, i quali, non fossero in possesso di adeguata strumentazione per la visione del 
documento di valutazione possono richiederne la stampa agli uffici di segreteria, area 
didattica, previa prenotazione telefonica. 
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