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Circolare n. 29-2020/21

Morbegno, 07.04.2021

Ai Docenti di SS1G
Al Personale ATA
Agli Alunni di SS1G
e ai loro Genitori

Oggetto: Consegna “pagellini” e colloqui scuola-famiglia alunni Scuola secondaria di primo grado

1)

Compilazione “pagellini”:
I “pagellini” saranno compilati per gli alunni che presentano una valutazione insufficiente (5) o gravemente

insufficiente (4) in una o più discipline, seguendo le disposizioni e la tempistica già comunicate a docenti e
personale di segreteria con email del 24.03.2021.
La valutazione si riferisce al periodo 14 settembre 2020 - 7 aprile 2021.

I genitori degli alunni interessati riceveranno i “pagellini” via REGEL sabato 17 aprile.
Gli alunni che hanno valutazioni dal 6 al 10 in tutte le discipline non riceveranno il “pagellino”.

2)

Svolgimento colloqui scuola - famiglia:
Date la situazione epidemiologica in corso e le norme attualmente in vigore, i colloqui in oggetto si terranno in

videoconferenza tramite l’applicativo MEET, secondo il seguente calendario:


Mercoledì 21 aprile 2021 dalle 14.30 alle 17.30: alunni il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla L;



Giovedì 22 aprile 2021 dalle 14.30 alle 17.30: alunni il cui cognome inizia con le lettere dalla M alla Z.

I genitori che non possono effettuare i video colloqui nelle suddette date potranno prenotare i video colloqui
nell’ora di “ricevimento individuale” online dei docenti.
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Nella tabella seguente si riepiloga la procedura per l’effettuazione dei suddetti colloqui:

Chi

Quando

Cosa fa

Note

I Docenti

Entro venerdì 16 aprile

- inseriscono sull’applicativo REGEL gli “orari

- All’interno del Drive è

di ricevimento” riferiti ai due giorni di colloqui

presente un documento in

generali sopra specificati;

power point che illustra i

- generano il link su “Google calendar”;

passaggi da effettuare per

- compilano la tabella che si trova nel Drive

inserire

“Docenti di scuola secondaria di primo grado e

ricevimento;

Dirigente” appositamente predisposto.

- nei limiti del possibile tener
conto

gli

del

orari

numero

di

dei

“propri” alunni nell’inserire
la durata dei colloqui
Il personale di

Sabato 17 aprile

Attiva la visualizzazione dei colloqui per i

Segreteria
Il Dirigente

genitori sul registro elettronico.
Sabato 17 aprile

Pubblica sul sito istituzionale in allegato alla
presente circolare la tabella riepilogativa con i
link prodotti dai docenti per effettuare i video
colloqui.

I Genitori

Dalle

ore

12.00

di

Prenotano i video colloqui:

sabato 17 alle ore 16.00

-

di martedì 20 aprile

credenziali;

accedono

su

REGEL

con

le

proprie

- seguono il percorso “Diario on line Ricevimento docenti”;
- cliccano sul nome dei vari docenti e prenotano
il colloquio per l’orario desiderato tra quelli
possibili.
I Docenti

Dalle

ore

16.00

di

martedì 20 alle ore

Approvano le prenotazioni dei colloqui su
REGEL.

11.00 di mercoledì 21
novembre
I Genitori

Nell’orario
per i colloqui

prenotato

Cliccano sul link relativo al docente interessato

Nel caso in cui non sia

che si trova nella tabella riepilogativa pubblicata

ancora terminato il colloquio

sul sito ed accedono al colloquio.

precedente attendono prima
di

“partecipare

alla

riu-

nione”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pier Luigi LABBADIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa)
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