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Comunicazione 237 

 

Vigevano, 17 giugno 2020 

 

Alle Famiglie degli alunni della Scuola Primaria 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

 

 

 

Oggetto: conclusione anno scolastico – Classi Scuola Primaria 

 

 

Si comunicano le scadenze delle operazioni conclusive dell’anno scolastico 2019/2020 

 

• Libri di testo 

L’elenco dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 verrà pubblicato sul sito dell’Istituto a partire dalla mattinata 

di sabato 20 giugno 

 

• Pubblicazione tabelloni  

In riferimento alla nota ministeriale 9168 del 09.06.2020, la pubblicazione degli esiti degli scrutini (ammissione) avver-

rà in via esclusiva tramite il registro elettronico. Sarà, pertanto, possibile alle Famiglie prenderne visione accedendo 

alla bacheca di classe, presente nel registro ARGO, a partire dalla mattinata di sabato 27 giugno. 
 

I genitori potranno accedere al Registro dalla home page del sito http://www.icviavallettafogliano.edu.it. 

 

• Disponibilità documento di valutazione e PAI sul registro elettronico  

Il documento di valutazione sarà disponibile alle Famiglie sul registro elettronico nella bacheca personale da martedì 

30 giugno.  

Il Piano degli Apprendimenti Individualizzato PAI per gli alunni delle Classi Prime, Seconde, Terze e Quarte ammessi 

alla classe successiva con valutazioni non sufficienti o necessità di integrazione degli apprendimenti sarà disponibile 

alle Famiglie sul registro elettronico nella bacheca personale da martedì 30 giugno.  

NB per le Classi Quinte l’OM 11 del 16.05.2020 non prevede la stesura del PAI. 

[Si allega una breve guida per immagini alla consultazione della bacheca di classe – frecce rosse – e alla bacheca per-

sonale – frecce blu] 

 

• Calendario scolastico 2020/2021 

Verrà data diffusione del calendario scolastico non appena pervenute indicazioni ministeriali in merito e non appena 

approvato dal Consiglio di Istituto. 

 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott. Massimo Camola 
Firma omessa ex art 3 c 2 Dlgs 39/1993 
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