
 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 

 e della Scuola secondaria di I grado 

Ai rappresentanti delle classi della Scuola  Primaria e 

 della Scuola Secondaria di I grado 

 

e p.c. ai docenti della Scuola primaria e  

della Scuola Secondaria di I grado 

Al presidente del Comitato dei genitori 

Al Presidente del Consiglio d’istituto 

All’albo e al Sito 

Agli Atti 
 

Oggetto: incontri scuola-famiglia in modalità telematica.Precisazione scrutini classi terze Scuola 

Secondaria di I grado. 

Gentili genitori, 

relativamente agli incontri scuola famiglia che di solito si svolgevano nel mese di giugno per 

condividere il documento di valutazione, durante il corrente anno scolastico, tenuto conto delle 

difficoltà delle comunicazioni a distanza e del costante interfacciarsi con i genitori che spesso 

hanno seguito i propri figli durante le videolezioni, i docenti avranno un confronto telematico 

mirato ad attenzionare determinate situazioni per le quali dovranno essere attivate iniziative di 

recupero nei primi giorni di settembre. 

Gli incontri, pertanto, saranno programmati solo per tali situazioni, mediante convocazione 

inoltrata attraverso il registro elettronico. Si raccomanda pertanto di visualizzare l’area 

COMUNICAZIONI. 

I documenti di valutazione per le classi della Scuola Primaria saranno visibili a partire dal giorno 

12 giugno; per le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado a partire dal 13 giugno 

2020. 

I genitori che ravviseranno la necessità di un confronto con i docenti di classe, sebbene non siano 

stati convocati per le necessità sopra evidenziate, potranno inoltrare richiesta in segreteria entro e 

non oltre il 16 giugno 2020. In seguito pertanto, riceveranno riscontro. 
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Per le classi terze della Scuola secondaria di I grado, l’ordinanza M.I. n.9 del 16 maggio 2020 non 

prevede l’attribuzione del voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo; si svolgerà,  

pertanto, come previsto  un unico scrutinio finale in cui si procederà alla valutazione finale 

dell’alunno che terrà conto delle valutazioni disciplinari relative all’anno scolastico 2019/20, 

della valutazione dell’elaborato e della sua presentazione nonché del percorso triennale. 

Le date per visionare il documento  di valutazione dell’anno in corso, per gli alunni delle classi 

terze della Scuola Secondaria di I grado, saranno comunicate successivamente, al termine delle 

operazioni di valutazione finale di tutti gli alunni. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina Capuano 

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 
              del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993  
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