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Ai genitori della scuola primaria e secondaria di I grado 
Ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado 

 
Al DSGA 
All’Albo 

CIRCOLARE N°202 
OGGETTO: VISIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE E INCONTRI CON I 
DOCENTI 
Si comunica ai genitori che i documenti di valutazione del secondo quadrimestre sono visibili 
nell’apposita area del registro elettronico, da cui è anche possibile stampare il documento (pagellino 
online).  
I genitori impossibilitati a stampare il documento potranno richiedere un appuntamento a scuola per 
la consegna del documento cartaceo. 
I genitori degli alunni delle classi V primaria e III secondaria di I grado possono ritirare i certificati 
delle competenze in segreteria previo appuntamento nelle giornate di mercoledì e venerdì. 
Il certificato sostitutivo degli esami di licenza sarà inviato telematicamente dalla segreteria alle 
scuole secondarie di II grado presso cui i genitori hanno dichiarato di aver preiscritto i propri figli. 
In caso di cambiamento di scelta in fase di conferma di iscrizione i genitori sono tenuti a 
comunicarlo tempestivamente in modo da inviare il certificato sostitutivo nella nuova scuola. 
I genitori i cui alunni hanno ricevuto votazioni inferiori a sei decimi (6/10) unitamente al 
documento di valutazione dovranno ritirare il Piano di Apprendimento Individualizzato predisposto 
dal consiglio di classe al fine di avviare verificare gli obiettivi didattici non raggiunti dai propri figli 
e apprendere le modalità di recupero delle stesse. 
I genitori che avessero bisogno di interloquire con i docenti per avere un confronto sui documenti di 
valutazione possono chiedere un appuntamento inviando una email a ctic8ag00pp@istruzione.it o 
telefonando a scuola e lasciando il proprio nome e cognome, il nome, la classe, la sezione e l’ordine 
frequentato dall’alunno. L’incontro sarà svolto in modalità telematica a distanza e potrà avvenire 
nei seguenti giorni: 22 e 23 giugno dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 
I docenti che riceveranno richiesta di incontro telematico invieranno l’invito ai genitori che ne 
hanno fatto richiesta indicando giorno e orario. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Simona Maria Perni 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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