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Circ. n°  19 – Alunni Comprensivo 
Milano, 15 Giugno 2020 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 
 
 

Saluti di fine anno scolastico e 

Apertura registro elettronico per l’invio della scheda finale a.s. 2019/20  

 
A conclusione di questi ultimi mesi così impegnativi, spesso dolorosi, apriamo il registro 

elettronico alle famiglie per la comunicazione degli esiti con la scheda conclusiva.  

Purtroppo anche il tradizionale ed importante momento di consegna personale delle 

schede, con i saluti, le raccomandazioni, i complimenti per il lavoro svolto dai ragazzi, 

quest’anno non è possibile. 

 

In questi giorni riceverete una e-mail con le credenziali (nome utente e la password) per 

l’accesso al registro elettronico.  

 Il registro elettronico può essere consultato sul sito della scuola all'indirizzo: 

https://www.icsmoiseloria.edu.it/ all’icona rossa “Registro elettronico”, si può 

accedere anche tramite un qualsiasi collegamento INTERNET all'indirizzo  

 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=MIME0288 o 

scaricando la App ClasseViva Famiglia del Gruppo Spaggiari. 

 

 Per gli alunni con insufficienze o lacune delle classi non terminali oltre alla scheda 

si troverà un documento, previsto dalla normativa relative a quest’anno, denominato 

Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) nel quale saranno segnalati gli 

obiettivi di apprendimento non raggiunti e le strategie per il recupero, per esempio 

potrebbero essere assegnati compiti specifici per un primo recupero autonomo da 

completare all’inizio del prossimo anno scolastico con l’intervento dei docenti. 

 Gli alunni delle classi terminali, quinta primaria e terza secondaria, riceveranno 

anche la “certificazione delle competenze”, prevista dalla normativa. 

 

 La pubblicazione delle schede seguirà il seguente calendario: 

http://www.icsmoiseloria.edu.it/
https://www.icsmoiseloria.edu.it/
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=MIME0288
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Martedì 16 Giugno ore 12.00  Classi prime e seconde  Scuola Secondaria I grado 

Giovedì 18 Giugno ore 12.00   Tutte le classi della Scuola Primaria 

Martedì 30 giugno ore 12.00  Classi terze Scuola Secondaria I grado 

 

Auguro alle famiglie e ai ragazzi un’estate serena ed un rientro a settembre nelle migliori 

condizioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Biolcati Rinaldi 

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’Art.3, c.2, D Lgs. n.39/1993) 

http://www.icsmoiseloria.edu.it/

