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Ai Docenti della Scuola primaria e secondaria
Ai Sigg. Genitori

Al Personale ATA
Al Direttore SGA 

Sito web

OGGETTO: Consegna schede di valutazione

Il piano annuale dele attività a.s. 2021/2022 prevede la consegna delle schede di valutazione degli
alunni delle classi intermedie ( tutte le classi Scuola primaria, le prime e seconde classi della Scuola
secondaria) per i giorni 20 e 21 giugno 2022.
Si ritiene opportuno mantenere validi  gli impegni citati,  anche se le schede di valutazione sono
scaricabili dal registro elettronico, già rese visibili per la Scuola secondaria, essendo stati completati
gli scrutini e le relative operazioni di compilazione degli atti.
Per la Scuola primaria, essendo state concluse in data odierna le operazioni di scrutinio, saranno
rese visibili da domani, previo accertamento dellla completezza degli atti.
Anche se non vi  sarà una reale  consegna della  scheda di valutazione  per le motivazioni  sopra
espresse  e  per  evitare  produzione  di  materiale  cartaceo,  i  Sigg.  Genitori  potranno incontrare  i
docenti della classe (i coordinatori e/o altri docenti della classe) per un rapido confronto sui risultati
ottenuti da ciascuno.
Gli incontri saranno scaglionati con il seguente criterio:
– 20 giugno classi prime e seconde della Scuola primaria dalle ore 8,30 alle ore 10,30
– 20 giugno classi terze, quarte e quinte dalle ore 10,30 alle ore 12,30
– 21 giugno classi prime Scuola secondaria dalle ore 8,30 alle ore 10,30
– 21 giugno classi seconde Scuola secondaria dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Le due ore di tempo saranno così ripartite:
1 ora per gli alunni con cognome dalla A alla M
1 ora per gli alunni con cognome dalla N alla Z

I  responsabili  di  plesso  si  atterranno  a  quanto  sopra  disposto  nell'organizzazione  dell'incontro.
Daranno informazione ai rappresentanti di classe sulle turnazioni, raccomndando il rispetto delle
norme essenziali di prevenzione del contagio da COVID-19.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art.3,.c.1 D.Lgs. 39/1993                    
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