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Ufficio didattica  
 
 
OGGETTO: Incontri scuola-famiglia e consegna schede di valutazione di 1° quadrimestre - Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di I grado 
 
      Gentilissimi genitori, 
si comunica che gli incontri scuola-famiglia e la consegna delle schede di valutazione degli alunni della Scuola 
Primaria e della Scuola Sec. di I grado si svolgeranno nei giorni, nelle ore e secondo le modalità di seguito 
indicate: 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

ASSEMBLEA DI CLASSE (informazioni generali ai genitori inerenti le nuove modalità di valutazione 

degli apprendimenti degli alunni)  

Le assemblee di classe docenti/genitori si svolgeranno, in modalità telematica attraverso la piattaforma Meet di 

Google, giovedì 11 febbraio 2021 dalle ore 17:30 alle ore 18:30  

I docenti comunicheranno ai genitori il link per il collegamento. 

 

 

COLLOQUI INDIVIDUALI CON I GENITORI (andamento scolastico dei singoli alunni) 

I colloqui individuali con i genitori saranno organizzati in modalità telematica attraverso la piattaforma Meet di 

Google nel periodo dal 17 al 26 febbraio 2021.  

I docenti comunicheranno ai genitori il giorno, l’orario ed il link per il collegamento. 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO F. BESTA 
 
Colloqui individuali con i genitori degli alunni con valutazione non sufficiente in una o più discipline 
I colloqui individuali con i genitori degli alunni con valutazione non sufficiente in una o più discipline saranno 

organizzati in modalità telematica attraverso la piattaforma Meet di Google nel periodo dal 15 al 26 febbraio 

2021.  

I docenti comunicheranno ai genitori interessati il giorno, l’orario ed il link per il collegamento. 
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CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE 1° QUADRIMESTRE  
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Le schede di valutazione degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado saranno inviate 
alle famiglie attraverso il registro elettronico  lunedì 15 febbraio 2021. 
 
Si raccomanda di utilizzare prioritariamente il registro elettronico. Solo in casi eccezionali è possibile ritirare la 
scheda di valutazione presso la segreteria didattica a partire da lunedì 15 febbraio 2021 negli orari di ricevimento 
al pubblico di seguito indicati: 

  
Lunedi'  dalle ore 11:00 alle ore 12:30 
Martedi'  dalle ore 11:00 alle ore 12:30 
Giovedi' dalle ore 14:30 alle ore 16:00 
Venerdi'  dalle ore 08:15 alle ore 09:45 
Sabato    dalle ore 09.00 alle ore 10.30 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Michele Iuliano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 

 

BOIC853007 - CIRCOLARI - 0000163 - 05/02/2021 - UNICO - U


