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P.C. AI DOCENTI

Oggetto: Colloqui a distanza con i Genitori e modalità di diffusione dei documenti di valutazione
degli alunni

I colloqui individuali con i Genitori sui documenti di valutazione alunni (esiti di fine anno scolastico 2019-20)
avranno luogo in videoconferenza o mediante altra modalità a distanza ritenuta opportuna nei seguenti giorni e
orari:
•

per le classi della PRIMARIA, il 22.6.2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

•

per le classi PRIME e SECONDE della SECONDARIA, il 26.6.2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Gli Insegnanti convocheranno esclusivamente le Famiglie con le quali ritengono necessario condividere
approfondimenti sulla valutazione dell’alunno/a (almeno tre giorni prima, mediante comunicazione ai Genitori
nella sezione DOCUMENTI del registro elettronico, o mediante altra modalità ritenuta opportuna); si impegnano
inoltre ad accogliere le richieste di contatto che in tal senso dovessero arrivare direttamente dalle Famiglie (in
questo ultimo caso, i Genitori interessati formuleranno richiesta al Docente della materia di riferimento per cui
necessitano di colloquio, almeno tre giorni prima, mediante comunicazione al Docente nella sezione
MATERIALE PER DOCENTE del registro elettronico).

I documenti di valutazione (per tutte le classi della PRIMARIA e della SECONDARIA comprese le TERZE)
saranno messi a disposizione di ogni Famiglia, esclusivamente in formato digitale, mediante il registro
elettronico, a partire dalle date che saranno rese note di volta in volta con avviso sul sito istituzionale dell’IC
Saba.

L’esito del superamento dell’esame e i documenti di valutazione per le classi TERZE della SECONDARIA
saranno resi noti alle Famiglie interessate (esclusivamente in formato digitale, mediante il registro elettronico)
dopo la conclusione di tutti gli scrutini delle terze, in data che sarà comunicata con avviso sul sito istituzionale
dell’IC Saba.
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