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Comunicazione n. 174 del 8 febbraio 2021 
 

Alle famiglie degli alunni frequentanti 
Scuola Primaria G.Puccini 

Scuola Primaria F.Tomei 
Scuola Secondaria di I grado R.Gragnani 

 
Oggetto: esiti primo quadrimestre – visione su RE del documento di valutazione intermedio; 
trasmissione del Piano di recupero degli apprendimenti. 
 
Si comunica che a partire dal giorno 11 febbraio 2021 sarà possibile visionare il documento di 
valutazione intermedia con gli esiti di fine primo quadrimestre per gli alunni frequentanti le scuole 
primarie e la scuola secondaria di primo grado dell’IC Torre del Lago. 
È quindi necessario accedere al registro elettronico famiglie, assicurarsi che  la tendina riporti la 
dicitura  “primo quadrimestre”e accedere alla sezione “Pagella”. 

Si ricorda alle famiglie degli alunni della scuola primaria che il sistema di valutazione per questo 
ordine di scuola è modificato da normativa ministeriale riportando non più voti numerici ma livelli 
riferiti a obiettivi disciplinari (si rimanda alla sezione Avvisi del nostro sito che fornisce ulteriori 
precisazioni e riferimenti). 

Si informano inoltre le famiglie degli alunni della scuola secondaria R.Gragnani che in presenza di una 
o più valutazioni non sufficienti verrà trasmesso attraverso la posta elettronica il documento redatto 
dal Consiglio di classe denominato Piano di recupero degli apprendimenti. Tale documento riporta 
carenze, votazioni inferiori al sei e il numero di ore di assenze superiori al 20% dell’orario annuale. 
Riporta, inoltre, le modalità didattiche con le quali è programmato il recupero delle carenze. 

Il documento sarà inviato sulla casella di posta elettronica istituzionale del proprio figlio 
(nome.cognome.s@ictorredellago.edu.it) alla quale è possibile accedere attraverso la piattaforma 
Office365 con le medesime credenziali di Teams. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
                          Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 
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