
 
 

Prot. n. 5637 /I.1 Cittanova 30/11/2021 
 

Ai Genitori 

Agli studenti 

Ai docenti 

E p.c. Al DSGA 

Al Sito web 

CIRCOLARE n. 77 
 

Oggetto: Comunicazione prima valutazione e Incontro Scuola-famiglia. 
 

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

scuola famiglia non potranno tenersi in presenza con le consuete modalità adottate nei 

precedenti anni scolastici e che non essendo possibile consegnare personalmente ai genitori le 

schede con le valutazioni infraquadrimestrali, si è reso necessario utilizzare la modalità online, 

tramite Registro Elettronico. 
 

In dettaglio si informa che il docente Coordinatore di classe renderà visibile alle famiglie le 

schede di valutazione inter periodale (pagellini) degli studenti della classe attraverso il suo 

Registro Personale, alla voce “Materiale didattico”; e si invitano pertanto i Sigg. genitori a 

prendere visione, sul REGISTRO ELETTRONICO, della scheda con la prima valutazione 

intermedia a partire Lunedì 06 dicembre. 
 

Si informa, inoltre, 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 necessario 

comunque, anche online, incontrare i genitori degli alunni che hanno manifestato qualche 

difficoltà nel corso di questo primo periodo dell’anno. 
 

     L’incontro avverrà per via telematica sulla piattaforma G-Suite utilizzata per la DAD, i 

genitori per il collegamento utilizzeranno le credenziali dei propri figli. 

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. 
 

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. 

I coordinatori di classe renderanno visibile alle famiglie la scheda di valutazione inter 

periodale (pagellino) degli studenti di quella classe attraverso il Registro personale del docente, 

alla voce “Materiale didattico”.  

Pertanto, ciascun docente coordinatore riceverà dal tecnico Angelo Federico sulla posta 

elettronica nome.cognome@liceoscientificoguerrisi.edu.it, i file relativi alle schede di ciascuno 

studente di quella classe in formato PDF.  

Il docente coordinatore di classe provvederà a caricare detti file sul proprio registro personale, 

entro la giornata di sabato 4 dicembre 2021, per consentirne la visione alle famiglie.  

Al fine di facilitare gli adempimenti si forniscono ai Sigg. Docenti Coordinatori di classe 

alcune indicazioni operative esplicitate nel tutorial di seguito riportato. 

Per qualunque altra esigenza si rimane disponibili, su appuntamento, ad incontrare i genitori 

che faranno richiesta. 

Cliccare sul seguente link per consultare il tutorial relativo al caricamento dei pagellini 

su materiali didattici: Tutorial 
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