
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Dante Alighieri, 216 – 18038 SANREMO (IM)  
 0184/535935 – 0184/1955113  0184/501266 

  IMIC814003@istruzione.it Posta certificata :IMIC814003@pec.istruzione.it 

C.F.: 90083330085 
 

                                      
                                 Ai Genitori 
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Oggetto: Comunicazione Esiti Finali, Anno Scolastico 2019/2020. 
 
Si comunica che gli esiti degli scrutini finali non saranno consultabili in presenza, ma - 
secondo quanto previsto dal protocollo di sicurezza per l’emergenza epidemiologica e dalle 
indicazioni ministeriali che invitano ad evitare qualsiasi forma di assembramento - sul 
registro elettronico a partire dal 18  Giugno 2020 ore 12, per la Scuola Primaria e dal 26 
Giugno 2020 ore 13 per la Scuola Secondaria di 1° grado .  
▪ I genitori possono visionare il documento di valutazione con i voti nella bacheca 
personale del registro elettronico Argo, a cui si accede con le credenziali fornite ad inizio 
anno,  
▪ I genitori possono visionare il tabellone degli esiti finali con la dicitura “ammesso” o “non 
ammesso” aprendo la sezione “Bacheca” del registro elettronico Argo.  
Gli studenti ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi 
trovano nel documento della valutazione finale, oltre al voto, il Piano di Apprendimento 
Individualizzato (PAI) nel quale sono indicati, per ciascuna disciplina insufficiente, gli 
obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 
apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento. Le attività relative al Piano di Apprendimento Individualizzato 
costituiscono attività didattica ordinaria e avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 
2020, secondo i tempi e le modalità che verranno deliberate dal Collegio docenti e 
successivamente comunicate agli interessati. 
              

 
          
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Dott. Beatrice Pramaggiore) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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