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     Comiso: 11/02/2021 

 

 

Comunicazione n. 119 - a.s. 2020/2021 

 

 Alle famiglie degli alunni  

 Ai docenti  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

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

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it  

 

 

Oggetto: Valutazioni primo quadrimestre. Incontri scuola-famiglia - scuola secondaria di 

primo grado 
 

Si comunica che, a partire da lunedì 15 febbraio 2021, le famiglie avranno la possibilità di 

visualizzare e scaricare dal registro elettronico Argo il pagellino con le valutazioni degli alunni 

relative al primo quadrimestre. 

 

Si comunica inoltre che, ad integrazione di quanto previsto dal Piano Annuale delle Attività, 

gli incontri scuola-famiglia si terranno nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 febbraio 2021, 

alle ore 16.30, come da prospetto seguente, in modalità a distanza, attraverso la piattaforma Google 

Suite, tramite il canale "Meet".  

 

 

Giovedì 18 febbraio 

Ora Classi 

15:30 – 16:30 1A – 1B – 1E – 1F – 1G - 1I 

16:30 – 17:30 2A -  2B – 2E – 2G – 2I 

17:30  - 18:30 3A – 3B – 3E – 3G 

 

Venerdì 19 febbraio 

Ora Classi 

15:30 – 16.30 1C – 1D- 1L 

16:30  - 17:30 2C – 2D – 2L 

17:30  -18.30 3C – 3D – 3L 

 

I docenti coordinatori di ogni classe avranno cura di generare un apposito link di 

collegamento e di inoltrarlo ai colleghi e ai rappresentanti dei genitori i quali, a loro volta, lo 

condivideranno con gli altri genitori della classe per gli incontri scuola-famiglia che si svolgeranno 

in forma di assemblea.  

 

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 e fornire 

chiarimenti sulla valutazione quadrimestrale; 

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

possono trovare sul pagellino scaricabile dal registro elettronico. 
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 I docenti su più classi si alterneranno nei vari consigli di classe. 

 

I genitori che volessero conferire con i singoli docenti possono prenotare un appuntamento, nelle 

ore di ricevimento precedentemente comunicate, tramite portale Argo. 

 

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

dei genitori. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

         Giovanna Campo 
               Firmato digitalmente     
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