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Ai Genitori  

Agli studenti 

Ai docenti 

e p.c. Al DSGA 

Al Sito web 

CIRCOLARE n°  141 

Oggetto: Incontro Scuola-famiglia – seconda valutazione infraquadrimestrale  

 Si comunica alle SS.LL. che, a seguito del perdurare della situazione pandemica, gli 

incontri scuola famiglia si terranno con le stesse modalità già sperimentate. 

Precisamente si informa che la scuola renderà visibili alle famiglie le pagelle degli 

studenti della classe, attraverso il REGISTRO ELETTRONICO, a partire da 

mercoledì 14 aprile. 

Si informano, inoltre, le SS.LL. che la scuola al fine di attivare per tempo, in sinergia 

con le famiglie, tutte le strategie necessarie per garantire il successo formativo degli 

alunni ritiene opportuno comunque, anche on line, incontrare i genitori degli alunni, in 

particolare di quelli che hanno manifestato qualche difficoltà, nel corso di questo primo 

quadrimestre. L’incontro avverrà per via telematica sulla piattaforma G-Suite utilizzata 

per la DAD.  

La scuola provvederà a comunicare individualmente alle famiglie interessate, il 

giorno e l’ora previsti per il colloquio con il coordinatore e/o singoli docenti nonché le 

modalità d’accesso alla classe virtuale appositamente creata. L’orario di convocazione 

dovrà essere assolutamente rispettato. 

Tutti i genitori che intendono avere un colloquio potranno prenotarsi inviando, entro 

giovedì 15 aprile c.a., apposita mail al seguente indirizzo: rcps060002@istruzione.it 

Si confida in un’ampia e proficua collaborazione delle famiglie al fine di garantire 

una tempestiva ed efficace azione volta al recupero delle carenze e migliorare il dialogo 

educativo e l’andamento didattico-disciplinare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 



Entrare nel Registro Elettronico e scegliere la classe 

  

Istruzioni per la consegna del pagellino alle rispettive famiglie utilizzando il Registro Elettronico 

 

 

 

andare poi su “Materiale Didattico” 

 



Premere su “Nuova Cartella” 

 

 

 

Nel nome della nuova cartella digitare “Valutazione Interperiodale cognome alunno” 

 

 

e premere su Condivisione 



Premere poi Salva 

Andare su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitare le prime tre lettere del cognome o del nome dell’alunno e scegliere l’alunno interessato 

 

“Condivisa con gli Alunni” e scegliere l’alunno/a con cui condividere la 
cartella 



Nella Descrizione indicare “Pagellino di Novembre 2020” poi premere su 
“Allegato” 

 

 

 

 

Scegliere il file da allegare, premere Apri 

 

Premere su Nuovo Contenuto 



e premere Salva 

 

 

 

Alla fine delle operazioni dovranno risultare la cartella per l’alunno e il file depositato. 



 

 

 

La famiglia scaricherà il pagellino dal Materiale Didattico del Docente Coordinatore di Classe 

 

 

 


