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Comunicato n. 447                    Venezia, 08/06/20 

        

S. Infanzia   n.     

S. Primaria   n. 207    

S. Sec.  I°     n.    

   Indirizzato a: 
 

Genitori degli alunni  

Scuola Primaria 

Sito della Scuola 

 

Oggetto: Esiti finali a.s. 2019/2020 

 

Si comunica che gli esiti finali degli scrutini relativi alla Scuola Primaria, saranno pubblicati sul sito web 

della scuola entro le ore 17.00 di giovedì 11 giugno 2020. 

Per la Scuola Primaria G. Gozzi:  

Da martedì 15 giugno 2020, nel registro elettronico area riservata alle famiglie, i genitori potranno 

scaricare il documento di valutazione, la scheda di religione/alternativa e per la classe 5^ anche la certificazione 

delle competenze. 

Per la Scuola Primaria D. D’Aosta:  

Da mercoledì 16 giugno 2020, nel registro elettronico area riservata alle famiglie, i genitori potranno 

scaricare il documento di valutazione, la scheda di religione/alternativa e per la classe 5^ anche la certificazione 

delle competenze. 

Per la Scuola Primaria R. Michiel: 

Da giovedì 17 giugno 2020, nel registro elettronico area riservata alle famiglie, i genitori potranno 

scaricare il documento di valutazione, la scheda di religione/alternativa e per la classe 5^ anche la certificazione 

delle competenze. 

I genitori sono tenuti a confermare l’avvenuta presa visione di tutti i documenti cliccando a fianco di 

ciascun documento l’icona “presa visione”. 

 Qualora le Famiglie fossero in difficoltà a scaricare i documenti di valutazione, possono inviare 

una mail all’indirizzo didatticaonline@icdantealighierivenezia.edu.it dall’indirizzo mail istituzionale 

del/la proprio/a figlio/a, chiedendo che la scheda di valutazione venga inviata, in formato digitale, allo 

stesso indirizzo. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tiziana Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/93 
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