
Prot. n. 5072 / V.2                                                                                                                   

 
 
Oggetto: documenti valutazione S
 

VISTA la  Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA la Legge 11 febbraio 2005, n. 15;
VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione;
VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017,  n. 62, recante norme in materia di valutazione e di 

certificazione delle competenze;
VISTO  il DM 3 ottobre 2017, n. 741, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola 

secondaria di I grado; 
VISTO  il DM 3 ottobre 2017, n. 742/, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione 

nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;
VISTA  la Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione del 9 giugno 2020, prot. n. 9168;
VISTA  l’Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020

alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria
VISTE  le Linee guida valutazione scuola primaria;
 

i signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale
 

 a prendere visione del documento di valutazione finale 

tramite le credenziali trasmesse dal personale amministrativo. 

 a ritirare il documento di valutazione, in data 29

esplicitate: 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

                                                                                              Cetraro, 25 

Ai signori genitori degli alunni
Agli esercenti la responsabilità genitoriale

e Scuola Primaria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; 
la Legge 11 febbraio 2005, n. 15; 
il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione; 
il Decreto legislativo 13 aprile 2017,  n. 62, recante norme in materia di valutazione e di 
certificazione delle competenze; 
il DM 3 ottobre 2017, n. 741, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola 

il DM 3 ottobre 2017, n. 742/, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione 
competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;

la Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 
la nota del Ministero dell’Istruzione del 9 giugno 2020, prot. n. 9168; 

Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020, Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 
alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria; 

Linee guida valutazione scuola primaria; 

INVITA 
 

i signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale 

documento di valutazione finale accedendo al regis

tramite le credenziali trasmesse dal personale amministrativo.  

umento di valutazione, in data 29 giugno 2022, secondo le modalità di seguito 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L

mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccetraro.edu.it 

codice IPA: istsc_csic872004 

Cetraro, 25 giugno 2022 

Ai signori genitori degli alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Scuola Primaria 
Loro sedi 

 

 Regolamento recante 

il Decreto legislativo 13 aprile 2017,  n. 62, recante norme in materia di valutazione e di 

il DM 3 ottobre 2017, n. 741, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola 

il DM 3 ottobre 2017, n. 742/, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione 
competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione; 

la Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione; 

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

accedendo al registro elettronico “Axios” 

secondo le modalità di seguito 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 
91294 

codice univoco ufficio UFV13L 
csic872004@pec.istruzione.it  



Plesso  Classe Data Orario Docente  
Centro – Marina – S. Giacomo 1  29 giugno 2022 8:30 -  9:30 Coordinatore 
Centro – Marina – S. Giacomo 2 29 giugno 2022 9:30 -  10:30 Coordinatore 
Centro – Marina – S. Giacomo 3 29 giugno 2022 10:30 -  11:30 Coordinatore 
Centro – Marina – S. Giacomo 4 29 giugno 2022 11:30 -  12:30 Coordinatore 
Centro – Marina – S. Giacomo 5 29 giugno 2022 12:30 -  13:30 Coordinatore 
     
S. Filippo – Vonella-  
 

1-2-3 29 giugno 2022 9:00 -10:00 Coordinatore 

S. Filippo – Vonella 
 

4-5  29 giugno 2022 10:00 -11:00 Coordinatore 

     
S. Barbara 
 

1-2-3-4-5 29 giugno 2022 9:00 - 10:00 Coordinatore 

S. Pietro Alto 2-3-4-5 29 giugno 2022 9:00 - 10:00 Coordinatore 
 
Si raccomanda la massima collaborazione invitando, altresì, le SS.LL:  

 a rispettare l’orario; 

 a rispettare le norme e le misure di sicurezza attualmente vigenti; 

 attendere il proprio turno rispettando la distanza di almeno un metro dalle altre persone; 

In caso di impossibilità a recarsi a scuola nelle date e negli orari prestabiliti, i signori genitori/gli esercenti la 
responsabilità genitoriale potranno ritirare il documento di valutazione in un’altra data concordata con il 
personale di segreteria. 

 
Distinti saluti 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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