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ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI” 

Via Volpi, n. 22 . 30174 – VENEZIA GAZZERA 
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  Circ. n.178 

 
 

 Venezia, loc. Gazzera,  03/02/2020 
 

  
Scuola Secondaria  di I° Grado “Don 

Milani” 

Scuola Primaria “Filzi” 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Pubblicazione schede di valutazione  1° quadrimestre  a.s  2019/2020 

 

 

Si comunica che ai sensi del Decreto Legge n. 95 del 6/07/2012  convertito con modificazioni nella Legge 

n. 135 del 7/08/2012, art. 7, commi 29 e 30 ed ai sensi delle Delibere del Collegio dei docenti n. 3 del 

03/09/2019 e n. 4 del 24/09/2019, a decorrere dal presente anno scolastico l’Istituto Comprensivo 

Statale Don Lorenzo Milani redige la scheda di valutazione intermedia e finale degli alunni in formato 

digitale. 

 

La scheda di valutazione elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa 

disponibile alle famiglie tramite registro elettronico. 

Resta comunque garantito il diritto dell’interessato ad aver copia cartacea gratuita del documento su 

richiesta presso la segreteria nei consueti orari di ricevimento. 

 

A partire da sabato 8 febbraio 2020 la scheda di valutazione degli alunni della scuola primaria e 

secondaria relative al 1° quadrimestre sarà pubblicate nel registro elettronico classe viva spaggiari. 

(Per visualizzare la scheda: entrare alla voce Esito Scrutini, scegliere  “Visualizza” per visionare e 

“Download” per la versione in formato pdf. Sarà richiesta una conferma di lettura). 

 

I docenti saranno disponibili ad un confronto con i genitori sull’andamento complessivo dell’alunno in 

merito a profitto e comportamento nei giorni: 

 

scuola primaria: 12 febbraio dalle 16.45 alle 18.45 secondo le indicazioni date dai docenti ai 

rappresentanti dei genitori in occasione dell’incontro di Interclasse. 

scuola secondaria: 11 febbraio 2020 dalle 15.30 alle 17.30. 

 

Si ricorda che il ricevimento dei genitori pomeridiano rientra nelle attività funzionali all’insegnamento art. 

29  lett. a) CCNL 2007, pertanto tutti i docenti sono tenuti a presenziare per l’intera durata dell’incontro 

ad eccezione dei docenti a scavalco su più scuole che si atterranno al personale piano degli esoneri. 

 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Dott.ssa Simona Selene Scatizzi 

 
 


