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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Comprensivo “DE FINETTI”  

Via Rita Brunetti 13 - 00134 ROMA - Tel.06/50689565   

e mail : rmic8cw00p@istruzione.it  rmic8cw00p@pec.istruzione.it  

Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P 

09/06/2021 

CIRCOLARE N. 147 

Alle famiglie degli alunni  SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA 

Ai docenti: prof. Galdi, Prete, Nappo 

Ai docenti di scuola primaria  

Sito web 

 

OGGETTO : ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI A.S. 2020-2021 

Si avvisano le famiglie degli alunni che  gli esiti degli scrutini finali saranno visibili sul 

registro elettronico  a partire dalle seguenti date: 

SCUOLA PRIMARIA: dal 18 giugno 2021 

SCUOLA SECONDARIA (classi 1° e 2°): dal 15 giugno 2021 

Si ricorda  che come previsto dalla normativa la pagella in formato elettronico ha la 

medesima validità legale del documento cartaceo. 

Per i riferimenti normativi si rimanda al link: 

http://www.digitscuola.it/normativa-di-riferimento 

 

Per la scuola primaria si terrà un incontro su piattaforma Meet di condivisione scuola-

famiglia del documento di valutazione: l’incontro è previsto per il 23 giugno dalle ore 9 

alle ore 11.00 . I coordinatori di classe invieranno il link di collegamento secondo un 

calendario predisposto e comunicato alle famiglie entro il giorno 18 giugno. 
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Per la scuola secondaria gli alunni promossi con insufficienza saranno convocati  tramite 

mail dalla segreteria secondo un calendario predisposto dalla scuola per i giorni 16 e 17 

giugno dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Le famiglie degli alunni con insufficienze  incontreranno  i docenti e ricevere informazione 

circa le carenze riscontrate dal consiglio di classe, il programma e le attività di recupero 

predisposte , da svolgere durante i mesi estivi.  A settembre in data che sarà comunicata 

nei primi giorni di scuola, si procederà alla prova di verifica per accertare il superamento 

delle carenze registrate nello scrutinio finale, per gli alunni promossi con insufficienze. 

 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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