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Circolare n° 97 

Prot n° 0488/II.5 del 01/02/2020  

A Docenti e Alunni 

Ai Genitori per tramite degli Alunni 

Al DSGA 

Al Sito Web dell’Istituto 

Sede 

 

OGGETTO: PRIMARIA – Ricevimento Genitori: risultati primo quadrimestre: febbraio. 

 

Si comunica di seguito il calendario per la consegna delle risultanze del primo quadrimestre: 

 
GIORNO ORA 

10 LUNEDI' h. 16,30 – 18,30 

 
In premessa si comunica che per i genitori le valutazioni quadrimestrali saranno rese 

consultabili dall’08/02/2020 sull’apposita funzione del registro elettronico. 

Il Coordinatore della classe comunicherà i voti assegnati nel primo quadrimestre qualora la famiglia 

non avesse avuto l’opportunità di visionarli. Il genitore che partecipa all’incontro firmerà sull’elenco 

predisposto e già consegnato al Coordinatore di classe dalla Segreteria che sarà riconsegnato alla fine 

dell’anno scolastico agli atti. Nel caso di alunni con insufficienze, se i Genitori non partecipassero 

all’incontro, sarà cura del Coordinatore di classe contattare la famiglia per provvedere alla notifica telefonica 

(da annotare sul foglio firme come fonogramma con data ed ora e sarà equivalente alla consegna scheda). 

 La modalità del ricevimento sarà COLLEGIALE, ovvero tutto il Consiglio di classe riceverà il 

Genitore. 

 In caso di Insegnanti assenti al ricevimento sarà concordata un’altra data, poi successivamente 

comunicata ai Genitori, per recuperare l’incontro. Il DSGA predisporrà i servizi per l’apertura dei locali. 

Si coglie l’occasione per ricordare, ai Genitori che non potranno partecipare all’incontro, che restano 

sempre in vigore le modalità usuali per contattare i Docenti. 

Si raccomanda, infine, a tutti i Docenti l’avvio delle attività previste in questa fase dell’anno 

scolastico per favorire il recupero degli studenti con insufficienze di cui si renderà conto nel successivo 

consiglio di classe di marzo. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Francesco Serio) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D. Lgs n 39/93 
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