Circ. 212 del 10/06/2019
Ai Docenti Scuola Primaria
Ai Coordinatori dei Consigli di classe
Ai Collaboratori del Dirigente
Ai Sigg. Genitori della Scuola Primaria
Al Direttore SGA
Al personale ATA
Atti – Sito web d’Istituto
Oggetto: Incontro Scuola/Famiglia – mercoledì 19 giugno 2019, ore 9:30/12:30 - Scuola Primaria e
consultazione on line Documento di valutazione – Comunicazione.

Facendo seguito a quanto disposto con nota prot. 2545 del 31/05/2019, si comunica ai Docenti ed ai
Genitori in indirizzo che, mercoledì 19 giugno dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso le rispettive sedi di
appartenenza, si svolgeranno i colloqui con le famiglie degli alunni di Scuola Primaria ai fini
dell’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini finali, la visione/illustrazione del Documento di
valutazione e della certificazione delle competenze (per le sole classi quinte). Tale incontro costituirà
l’occasione per un bilancio conclusivo circa l’andamento scolastico degli alunni nonché per un confronto ai
fini di una collaborazione proficua Scuola–Famiglia.
I docenti impegnati su più classi si organizzeranno per garantire il colloquio con tutti i genitori che ne fanno
richiesta.
Si raccomanda di non eccedere nei tempi da dedicare a ciascun genitore, per non superare l’orario
complessivo programmato e di assicurare la massima riservatezza durante tali colloqui, come previsto dalla
normativa vigente sulla privacy.
Si ricorda ai Sigg. genitori che il Documento di valutazione dei propri figli relativo al secondo quadrimestre
sarà consultabile e scaricabile, a cura delle famiglie, accedendo all’area genitori del Registro on line Scuola
Next, a partire dal giorno lunedì 17 giugno 2019, previo utilizzo delle credenziali e della password in loro
possesso.
Le famiglie che non avessero la possibilità di accedere al Web potranno prenderne visione a scuola in
occasione del citato incontro con i docenti.
Ciascun docente inoltre, farà apporre, per presa visione dei documenti, la firma del genitore su apposito
foglio firma. Dopo l’incontro con le famiglie gli elenchi saranno consegnati all’ufficio alunni presso la
segreteria dell’Istituto.
Si invitano i docenti Coordinatori di classe ed i Responsabili di plesso a rammentare alle famiglie quanto
sopra e ad affiggere il relativo avviso all’albo genitori.

