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Circ. (vedi timbratura in alto)                                                                        Valdagno, 11 giugno 2020 
 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 
Ai genitori degli alunni delle classi 1° e 2° della Scuola Secondaria 

Istituto Comprensivo Valdagno 2  
Al sito scolastico 

 
Oggetto: Consegna Documento di Valutazione (pagella), pagella IRC ed eventuali PAI (Piano 
Apprendimento Individualizzato) classi Scuola Primaria e classi prime e seconde Scuola 
Secondaria di 1° grado. 
 
Cari genitori, 

quest’anno la consegna dei Documenti di Valutazione finali e delle pagelle di IRC avverrà tramite registro 
elettronico Kedea e non manualmente, nel rispetto delle attuali norme di prevenzione di trasmissione del 
Covid-19 che vietano assembramenti nei locali scolastici. Per ricevere le Pagelle e gli altri documenti sarà 
quindi necessario aver ritirato dalla Segreteria del nostro Istituto le credenziali di accesso al Registro 
elettronico. Si tratta di una comunicazione scritta personale contenente username e password, una per 
padre e una per madre dell'alunno/a. I genitori che ancora fossero sprovvisti delle credenziali per accedere 
all’area loro riservata sono invitati a telefonare alla segreteria didattica e accordarsi per il ritiro o sull’inoltro 
via mail delle stesse. 

Per quanto riguarda le classi prime della Scuola Primaria, se nel corrente a.s. non è stato usato il Registro 
Elettronico, invitiamo allora i genitori a contattare telefonicamente la segreteria didattica per concordare 
un appuntamento per la consegna manuale dei documenti. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16/05/2020, art. 6 comma 1, per 
tutti gli alunni che in alcune discipline hanno presentato livelli di apprendimento non raggiunti (valutazioni 
inferiori a 6/10) o non adeguatamente consolidati, il Consiglio di classe ha inoltre predisposto il Piano 
Apprendimento Individualizzato. Per ciascuna delle materie insufficienti o sufficienti ma caratterizzante da 
qualche ulteriore consolidamento, sono riportati gli obiettivi di apprendimento ancora da conseguire, i 
contenuti da sviluppare e le strategie per il miglioramento che la Scuola metterà in atto il prossimo anno 
scolastico.  
Per i ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado sono inoltre riportate anche le strategie di miglioramento 
che l’alunno è invitato a mettere in atto in preparazione del prossimo anno scolastico, quindi durante il 
periodo estivo.  

Si invitano quindi i genitori a seguire le due procedure riportate di seguito, la prima relativa allo 
scaricamento della pagella finale e la pagella di IRC, la seconda relativa al PAI qualora il figlio/a riporti 
valutazioni non sufficienti o sufficienze non adeguatamente consolidate. 

Sarà possibile scaricare i documenti, che abbiamo elencato sopra, a partire da giovedì 18 giugno 
2020. 

Con la presente si ringraziano tutte le famiglie che hanno collaborato con impegno e dedizione con la scuola 
affinchè si potessero proseguire gli obiettivi prefissati con le attività didattiche, anche se a distanza, e si 
augura a tutti una serena estate.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eleonora Schiavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3,comma2,d.lgs n°39/1993 
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Scaricare il Documento di Valutazione finale e la pagella di IRC 
Una volta fatto l’accesso con le credenziali da genitore cliccare in basso sulla voce “Documenti” e scaricare 
il Documento di Valutazione di 2° quadrimestre e la Pagella di IRC (se l’alunno se ne avvale) 
 

 
 
 
Scaricare il PAI (Piano Apprendimento Individualizzato) 

1. Cliccare sul menù laterale  
2. Cliccare su Comunicazioni 
3. Cliccare sul messaggio visualizzato per aprirlo 
4. Cliccare sull’allegato e scaricarlo 
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