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Prot. N.  3479/V.4                                                     Bardolino, 9 giugno 2020 

                                                                                          Ai genitori degli alunni  

                                                                                          delle classi I^-II^-III^-IV^-V^ 

                                                                                          Scuole Primarie dell’I.C. di Bardolino

OGGETTO: credenziali di accesso al registro elettronico e documento di valutazione finale 
a.s. 2019/20

Si comunica ai genitori degli alunni della scuola primaria che, nei prossimi giorni, la Segreteria 
invierà tramite e-mail le credenziali personali per l’accesso al Registro elettronico.
A partire dal 19 giugno p.v. ogni genitore avrà la possibilità di accedere al documento di 
valutazione finale per l’anno scolastico 2019-20 e all’eventuale Piano di apprendimento 
individualizzato (PAI) per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni 
inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, ai 
sensi dell’articolo 3.5 dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/20.

 I docenti saranno a disposizione per eventuali colloqui individuali il giorno 19 giugno, dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00, su piattaforma Google/aula di riferimento, previa richiesta di 
appuntamento da inviare via mail ai docenti entro lunedì 15.06.2020.

Si coglie l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a Voi genitori per il fondamentale supporto 
fornito ai propri figli e all’istituzione scolastica durante questo periodo di emergenza. L’appoggio e la 
disponibilità delle famiglie hanno permesso, nonostante le molteplici difficoltà, lo svolgimento delle attività di 
didattica a distanza poste in essere dal nostro Istituto per non interrompere il processo di apprendimento 
degli alunni.                                                                                                                 

                                                                                             La Dirigente Scolastica

                                                                                                     Elena Fossà

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

N.B.  sulla Home Page del sito dei Comuni di Lazise e di Bardolino nella sezione Modulistica- Servizi Scolastici, 
è disponibile e scaricabile la cedola libraria per la fornitura dei libri di testo per il prossimo anno scolastico 
2020/2021 (per gli alunni iscritti alla scuola primaria dalla prima alla quinta).


