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Ai Docenti 

 Ai Genitori 

Al Direttore S.G.A. 

SITO 

OGGETTO: INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA  

Si comunica che il giorno 19 Febbraio 2019, presso le rispettive sedi scolastiche, si terrà l’incontro 
Scuola-  famiglia relativo alla valutazione intermedia degli alunni (I Quadrimestre). 

I genitori, a partire dal 18 Febbraio, sono invitati a visualizzare le valutazioni risultanti dalle operazioni 
di scrutinio sul registro elettronico, in quanto la Scuola non consegnerà alcun documento cartaceo.  

Il percorso da attivare per la visione della pagella è il seguente: 

Registro genitori/codice utente e password/accedi/pagella (selezionare “primo quadrimestre” 
nell’apposita finestra prima di entrare nella sezione “pagella”) 

I coordinatori di classe, nel corso dell’incontro del 19 Febbraio faranno firmare l’elenco che attesterà la 
regolarità di quanto sopra indicato. 

Sarà ulteriore compito del coordinatore di classe comunicare, tramite il modulo predisposto, gli 
interventi per il riequilibrio formativo per gli alunni individuati in sede di scrutinio facendo apporre sull’ 
apposito elenco la firma al genitore per presa visione. 

L’orario di ricevimento è definito nel prospetto indicato di seguito: 

CLASSI PRIME 16.00/17.00 

CLASSI SECONDE 17.00/18.00 

CLASSI TERZE 18.00/19.00 

 

L’orario e il giorno dell’incontro dovranno essere notificati, tramite diario, alle famiglie e 
successivamente dovrà essere controllata la firma che attesta l’avvenuta ricezione con le consuete 
procedure. Dovrà essere altresì comunicato che da Lunedì 18 Febbraio sarà pubblicata sul sito 
l’organizzazione interna rispetto all’ubicazione dei docenti nelle classi. 

N.B. I genitori non ancora provvisti di password sono invitati a recarsi presso gli Uffici di 
segreteria, negli orari di ricevimento, per regolarizzare tale adempimento nei giorni precedenti 
l’incontro.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Prof.ssa Renata Florimonte – 

Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a mezzo 

stampa secondo l'art. 3 del Dlgs 12 dicembre 1993, n. 39)  
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