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Circolare n. 68
Ai Responsabili di plesso
A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo
Ai genitori per il tramite degli alunni
Al D.S.G.A.
Agli atti della scuola
Al Sito Web

OGGETTO: Incontri scuola-famiglia: documento di valutazione I quadrimestre.
Si comunica che gli incontri scuola-famiglia relativi alla valutazione del I quadrimestre si
terranno nelle sedi di servizio secondo il giorno e l’ora appresso indicati:
scuola primaria : giorno 15 febbraio 2019 dalle ore 16,30 alle ore 19,00;
scuola secondaria di I grado: giorno 14 febbraio 2019 dalle ore 16,30 alle ore 19,00;
scuola dell’infanzia: giorno 15 febbraio 2019 dalle ore 16,30 alle ore 19,00.
Gli incontri con i genitori degli alunni della scuola primaria di Possidente si terranno nella sede
della scuola primaria di Lagopesole per gli alunni di 1A 2A e 3A e nella sede della scuola
secondaria di Lagopesole per gli alunni di 4A e 5A .
Si precisa che, come previsto dal D.L.95/2012, per il processo di digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione, le pagelle sono redatte in formato elettronico.
Pertanto i genitori potranno prenderne visione accedendo al registro elettronico a decorrere dal
giorno 10 febbraio, in modo da poter poi avere informazioni dettagliate dai docenti il giorno
stesso del colloquio.
Coloro che avessero difficoltà ad accedere al registro elettronico, per qualunque motivo,
potranno prendere visione del documento in sede di colloquio rivolgendosi al docente
coordinatore di classe o successivamente in segreteria.
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Si raccomanda a tutti di garantire che l’incontro avvenga con ordine, evitando lunghe file, nel
rispetto della istituzione scolastica e dei genitori.
Si invitano i responsabili di plesso a darne comunicazione ai genitori per il tramite degli alunni.
Si confida nella consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Amelia MAIO
documento firmato digitalmente

