
L
iceo Laura Bassi   Via S. Isaia, 35   40123 BOLOGNA   Tel. 0513399611   Fax 051332306

  Email bopm030005@istruzione.it - PEC bopm030005@pec.istruzione.it - sito web  http://laurabassi.it

COMUNICAZIONE N.226

Alle famiglie
Al personale amministrativo

OGGETTO: Pubblicazione della pagella di fine anno e attività di recupero di settembre

1. Si comunica che le pagelle con le eventuali lettere di non ammissione all’anno successivo o 
le lettere con le indicazioni per il recupero delle insufficienze (Piano di Apprendimento 
Individualizzato – PAI) saranno visibili alle famiglie: 

• dal 6 giugno per le classi quinte
• dal 13 giugno per tutte le altre classi.
2. Per visualizzarli i genitori dovranno accedere al registro elettronico con le proprie

credenziali e cliccare sul pulsante “Documenti”.
3. Come indicato nell'OM n.11 16/05/2020 all'art.4, per gli alunni ammessi alla classe 

successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il 
piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli 
obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il 
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Tali attività costituiscono attività 
didattica ordinaria, dunque obbligatoria, e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

4. Si rammenta che la pubblicazione sul registro elettronico della pagella e delle eventuali 
lettere connesse ha la medesima validità legale del documento cartaceo e che la 
visualizzazione e lettura dei documenti da parte dei genitori rappresenta un obbligo: il 
registro elettronico contiene una funzione di rilevazione delle prese di visione da parte dei 
genitori.

5. I tabelloni con i risultati finali di ciascuna classe saranno visibili da parte delle famiglie sul 
registro elettronico a partire da lunedì 15 giugno. Per visualizzarli i genitori dovranno 
accedere al registro elettronico con le proprie credenziali, recarsi nella sezione “Argomenti-
eventi-documenti” e cliccare sul pulsante “Documenti per classe”. Data l’emergenza 
sanitaria non verrà concesso l’accesso all’edificio scolastico per la visione dei tabelloni 
affissi all’albo ordinario della scuola.

Bologna, 4 giugno 2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art.3, co. 2, D.Lgs. n. 39/9
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