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Circ. n. 325                                  Bologna, 22/06/2020 

     

          

Alla cortese attenzione dei genitori/tutori degli alunni  

Agli alunni 

della Scuola Secondaria di 1° grado – CLASSI TERZE 

p.c. ai docenti 

al personale ATA 

alla DSGA 

in circolari on line 

 

 

Oggetto: Comunicazione esito dell’esame conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione 
a.s. 2019/2020 

Si informano le famiglie degli alunni delle classi terze Scuola Secondaria di primo grado 
Leonardo da Vinci che i documenti di valutazione: 

• pagelle con voti disciplinari e giudizio globale/comportamento; 

• certificazione delle competenze; 

• attestato con esito finale, sostitutivo del diploma  

 saranno disponibili sulla piattaforma SPAGGIARI (Registro elettronico) 

➢ A partire dal 25 giugno 2020, ore 09.00. 
 

Le credenziali di accesso personali (nome utente e password) sono quelle abitualmente 
usate per la consultazione del registro on-line. 

I documenti potranno essere consultati on line (dove resteranno a disposizione per 
successive visualizzazioni e/o stampe) ovvero essere scaricati e stampati, a discrezione 
degli interessati. 
È, comunque, facoltà di ciascuna famiglia chiedere in segreteria la stampa del documento, 
previo appuntamento telefonico.  

Si ricorda che: 
 
La valutazione finale tiene conto di tutto il percorso, effettuato dallo studente, durante il 
triennio e si basa su modalità e criteri, deliberati dal Collegio dei docenti (articolo 1 del  
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Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62). Il Consiglio di Classe definisce l’iter per 
l’attribuzione del punteggio formativo e del livello di competenza, ai sensi e per gli effetti 
delle Ordinanze Ministeriali n. 9 e n. 11 del 16 maggio 2020 e ai sensi dell’articolo 1, 
(comma 1 e comma 4, lettera b) del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e in deroga agli 
articoli 8 e 10 del citato Decreto legislativo n. 62/2017.  
 
La valutazione finale si basa, quindi, sul biennio + la valutazione del primo quadrimestre 
2019/2020 + quella disciplinare in periodo di DaD + la presentazione e l’esposizione 
dell’elaborato da parte degli alunni. 
 
INDICAZIONI OPERATIVE: 
 
I documenti di valutazione finali saranno visibili sul registro elettronico nella sezione "Esito 
scrutini". 
Aprendo la pagina saranno visibili le valutazioni del primo e del secondo quadrimestre 
cliccando sul tasto "visualizza" di fianco al periodo di interesse. 

Sarà possibile scaricare, mediante il tasto "Download" ogni documento. 
 
Essendo il documento on line, non è prevista la “consegna” dello stesso. 
 
Grazie per la collaborazione. 

       
                                                                                       La Dirigente Scolastica 
                                                   Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra 
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