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Circolare n. 15-2020/21

Morbegno, 05.02.2021

Agli alunni delle classi
di Scuola Sec. I grado
e ai loro genitori
Ai Docenti
di Scuola Sec. I grado

Oggetto: “Consegna” documenti di valutazione ed incontri con le famiglie - scuola secondaria primo grado

Si comunica che i documenti di valutazione (“pagelle”) del primo quadrimestre saranno visualizzabili sul
registro elettronico a partire dalle ore 12.00 di lunedì 8 febbraio.
Le famiglie che avessero difficoltà a visualizzarli o preferissero una copia cartacea possono contattare la
segreteria che procederà alla stampa e fisserà un appuntamento per il ritiro.
I videocolloqui per illustrare le valutazioni si svolgeranno mercoledì 10 febbraio dalle ore 14.30 alle ore
17.30 attraverso l’applicativo MEET.
Agli stessi saranno presenti per ogni classe il docente coordinatore e il segretario (presenzieranno altresì la
Prof.ssa Copersito in Prima C, il Prof. Tarabini in Prima D e la Prof.ssa Zampella in Seconda A).
I docenti coordinatori elaboreranno la tabella dei videocolloqui e la inseriranno come comunicazione ai
genitori su REGEL.
Gli stessi provvederanno altresì a generare il link (o più link) per la connessione stabilendo le modalità più
opportune per la comunicazione dello/gli stesso/i ai genitori.
Per favorire la partecipazione di tutti i genitori ai colloqui è fondamentale coinvolgere gli alunni che
faranno da prezioso e necessario tramite sia per la comunicazione dell’orario dedicato ai propri genitori (indicando
anche eventuali difficoltà per l’ora individuata) sia per la connessione nel giorno e nell’ora prefissata. Una volta
che abbiano permesso ai genitori di “entrare” nella riunione possono anche partecipare alla stessa perché è del loro
andamento didattico/disciplinare che si parla nei colloqui; per eventuali comunicazioni che i docenti o i genitori
ritengono non sia opportuno che vengano ascoltate dagli alunni si può chiedere a questi ultimi di allontanarsi o ci si
può dare appuntamento per i colloqui individuali, così come possono fare i genitori che desiderano conferire con i
docenti non presenti il 10 febbraio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pier Luigi LABBADIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa)

