
 
ISTITUTO COMPRENSIVO A. MANZONI 
Via Gramsci, 38 – 44026 Mesola (FE) 

c.f. 91010690385 – codice meccanografico FEIC801009 
Tel. Segreteria 0533/993718 – Tel. Presidenza 0533 993343  

e-mail feic801009@istruzione.it - e-mail cert. feic801009@pec.istruzione.it - sito web: http://icmesola.edu.it 
Codice univoco ufficio: UF2C8F 

 
 

Prot.   2722/6.5.b  
Mesola, 03 giugno 2020 

 
                                                                                                                                                                                                 

Ai tutti i Genitori  
A tutti i Docenti  

Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado 
Mesola, Bosco Mesola, Goro 

  
Al registro elettronico e sito web 

  
 

Oggetto: pubblicazione on line dei documenti di valutazione finali per l’anno scolastico 2019/20 
 
  

Nel rispetto delle restrizioni dovute allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, la 
consegna del documento di valutazione finale per l’a.s. 2019-2020 avverrà esclusivamente tramite 
pubblicazione on line nell’area riservata del registro elettronico di ciascun alunno.  
 
Il documento sarà firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico ed avrà piena validità, a tutti gli 
effetti di legge. 
  
Si ricorda che, come previsto dalla O.M. n. 11 del 16 Maggio 2020, per gli alunni delle classi Prime, 
Seconde, Terze e Quarte della Scuola Primaria (non della Quinta) e delle classi Prime e Seconde della 
Scuola Secondaria di I Grado (non della Terza) che avranno riportato una o più valutazioni inferiori al 
6, il documento di valutazione sarà corredato da un ulteriore documento, il Piano di Apprendimento 
Individualizzato (PAI), in cui saranno indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento 
da conseguire o da consolidare nel corso del prossimo anno scolastico.   
  
Il documento di valutazione finale per tutti gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie (tranne che 
per le classi Terze Secondarie) sarà visibile e scaricabile dal proprio account di registro elettronico dal 
giorno 18 Giugno 2020.  
  
Come di consueto, i tabelloni riportanti i risultati finali di tutte le classi delle Scuole Primarie e 
Secondarie (tranne che per le classi Terze Secondarie) verranno affissi presso le rispettive sedi di 
Mesola, Bosco Mesola e Goro. 
In base al DPCM che detterà istruzioni di comportamento per il periodo successivo al 15 Giugno 
2020, si definiranno le modalità di accesso ai singoli plessi per visionare i tabelloni.   
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Per gli alunni delle classi Quinte delle Scuole Primarie - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
  
Come per il documento di valutazione finale, il documento di certificazione delle competenze sarà 
pubblicato sull’account personale del registro elettronico a partire dal 18 Giugno 2020.   
  
 
 
Per gli alunni delle classi Terze delle Scuole Secondarie di I grado - CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE e ATTESTATO di SUPERAMENTO dell’ESAME  
  
Il documento di valutazione finale, i documenti di certificazione delle competenze e l'attestato di 
superamento dell'Esame conclusivo del Primo Ciclo saranno pubblicati, salvo imprevisti, sull’account 
personale del registro elettronico a partire dal 26 Giugno 2020. 
   
Contestualmente saranno pubblicati i tabelloni riportanti i risultati finali degli Esami di Stato presso 
le rispettive sedi di Mesola, Bosco Mesola e Goro. 
 
 
 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 


