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     Comiso: 17/02/2020 

 

Comunicazione n. 116 - a.s. 2019/2020 

 

 Agli alunni e alle loro famiglie 

 Al personale docente 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 
 

Oggetto: Valutazioni I quadrimestre. Incontro scuola-famiglie 

 

Come previsto dal Piano Annuale delle Attività, tutti i docenti componenti i Consigli di 

classe incontreranno le famiglie per commentare insieme gli esiti dello scrutinio del I quadrimestre. 

I coordinatori delle classi terze, inoltre, comunicheranno il consiglio orientativo per la prosecuzione 

degli studi. 

 

A parziale modifica del suddetto Piano, gli incontri sono fissati  per giovedì 20 febbraio, 

dalle ore 16:45 alle ore 18:45. 

 

Nel corso degli incontri, ciascun docente si metterà a disposizione per eventuali chiarimenti. 

I docenti impegnati in più classi si alterneranno nei vari Consigli. 

 

Al fine di informare correttamente i genitori, si invitano i coordinatori delle classi a: 

 

 Commentare con l’assemblea dei genitori l’andamento generale della classe; 

 Invitare i genitori a contattare individualmente gli insegnanti (anche nelle ore di 

ricevimento mattutine) nei casi di insufficienze, al fine di concordare interventi di 

recupero; 

 Informare i genitori del fatto che la valutazione comprende anche un giudizio che essi 

possono trovare sul pagellino scaricabile dal registro elettronico; 

 Invitare i genitori che non avessero la possibilità di accedere personalmente al registro 

elettronico a rivolgersi in segreteria per supporto all’accesso o per la stampa del pagellino. 

 

Si invitano i docenti a far trascrivere sul diario le date degli incontri e a controllare la firma 

dei genitori. 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
                                   Firmato digitalmente 
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