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CIRC. n.295 /2021-22
Ai Docenti di scuola PRIMARIA e classi I e II SECONDARIA di primo grado
Ai Genitori degli alunni
Al Personale ATA
Al DSGA

OGGETTO: Pubblicazione Esiti e pubblicazione del documento di valutazione finale

Si comunica che dal 16 giugno 2022 saranno pubblicati nel Registro Elettronico in visione alla sola classe
gli esiti di ammissione (ammesso/non ammesso) alla classe successiva per le classi di scuola Primaria e
classi I e II scuola Secondaria di I grado.
Dalla stessa data del 16 giugno 2022 i genitori degli alunni e delle alunne della scuola Primaria e i genitori
degli alunni e delle alunne delle classi I e II della Scuola Secondaria di I Grado potranno visionare il
documento di valutazione finale del proprio figlio/a sul Registro Elettronico.
Per gli alunni delle classi I e II della Scuola Secondaria di I grado il documento di valutazione finale sarà
visionabile unitamente all’eventuale indicazione di carenze in presenza di valutazioni inferiori a sei
decimi.
Nella consapevolezza di tale situazione, si chiede alle famiglie interessate di collaborare per sostenere
il/la figlio/a nel recupero delle carenze segnalate, già a partire dai prossimi mesi estivi.
Si può accedere al registro
 Dal sito della scuola www.icrugantino91.edu.it cliccando sul link Nuvola (Registro Elettronico)
in basso della Home Page
 All’indirizzo https://nuvola.madisoft.it
I genitori che non sono in possesso delle credenziali, possono farne richiesta inviando una mail a
rmic8ct007@istruzione.it.
Roma, 06/06/2022
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita Giuseppone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993

