
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

OGGETTO: Incontri Scuola – Famiglie e condivisione Documenti di valutazione 

 

 

Secondo il piano delle attività 2020/21 gli incontri in oggetto avverranno secondo le seguenti 

date e modalità: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Il giorno 22/02/2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 su piattaforma di istituto secondo 

prenotazione.  

Anche quest’anno per le restrizioni dovute alla pandemia in atto gli incontri avverranno sulla 

piattaforma di istituto. Questa modalità purtroppo crea dei rallentamenti e, soprattutto per le classi 

numerose, impedisce a tutti i genitori di incontrare i coordinatori. Per questo motivo, abbiamo 

prolungato l’orario dell’incontro fino alle 18,30 e inoltre, quando necessario, altri docenti del 

consiglio di classe supporteranno i colleghi coordinatori nella discussione del documento di 

valutazione (ex pagella). Contemporaneamente, però, Vi chiediamo di dare precedenza ai genitori 

con figli che presentano più carenze e di prenotarsi, perché senza i docenti potrebbero non 

riceverVi per quanto esposto in precedenza.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Il giorno 23/02/2021 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 su piattaforma di istituto secondo il 

calendario stabilito dalle docenti e condiviso con le famiglie.  

Gli incontri sulla piattaforma di istituto avvengono secondo il calendario comunicato dalle docenti 

alle famiglie. Si prega di dedicare anche qualche minuto dell’incontro al passaggio dalla 

valutazione numerica alla valutazione per giudizi. Si ricorda alle famiglie che questo passaggio è 

radicale e in via di attuazione e per questo motivo Vi invitiamo a rileggere la lettera dello scrivente, 

allegata a questa circolare, in cui si dà una spiegazione di massima del perché e come si sta 

realizzando questa modifica. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





I documenti di valutazione saranno preventivamente condivisi con le famiglie nelle prossime ore 

con la stessa modalità utilizzata lo scorso anno. Qualche piccolo ritardo potrebbe realizzarsi poiché 

in questo momento la segreteria conta tre amministrativi assenti su cinque e per questo Vi 

chiediamo di avere un pizzico di pazienza in più. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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