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Pignola,
-

14 giugno 2022

Agli allievi e ai genitori degli allievi della scuola
primaria

-

Agli allievi e ai genitori degli allievi della scuola
secondaria di primo grado

-

Ai Responsabili di plesso della scuola primaria e
secondaria di primo grado

-

Ai Docenti della scuola primaria

-

Ai Docenti coordinatori di classe della scuola
secondaria di primo grado (classi prime e seconde)

-

Al D.S.G.A.

dell’I.C. di Pignola
Sede
Agli Atti
Alla bacheca del registro elettronico (docenti e genitori interessati)
Al sito web istituzionale

Oggetto:

Incontro conclusivo di condivisione dei risultati relativi alla valutazione finale – Indicazioni per
visione/ritiro dei documenti di valutazione.

Si informano gli allievi e i rispettivi genitori, di tutte le classi della Scuola Primaria e delle classi prime e seconde
della Scuola Secondaria di Primo Grado, che gli incontri scuola-famiglia conclusivi di condivisione dei risultati relativi
alla valutazione finale si svolgeranno, nei rispettivi plessi, nei tempi e nei modi indicati nelle tabelle seguenti. Onde
evitare assembramenti l’orario dell’incontro è suddiviso in due parti con l’indicazione della lettera iniziale del cognome
dell’allievo/a.
Nell’occasione gli allievi e i genitori riceveranno i necessari chiarimenti sull’andamento didattico-disciplinare relativo
all’intero anno scolastico.
Le famiglie degli allievi delle classi indicate potranno visionare gli esiti finali ed eventualmente scaricare il documento
di valutazione finale, accedendo, con le proprie credenziali, al registro elettronico a partire dal 20 giugno 2022.
I collaboratori scolastici in servizio nei vari plessi provvederanno a regolare il flusso dei genitori evitando ogni forma di
assembramento e permettendo l’ingresso di un genitore alla volta, per ogni classe.
I documenti di valutazione, i certificati delle competenze e gli attestati al termine degli Esami di Stato degli allievi
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado saranno consegnati direttamente in segreteria, dalle ore 9:00
alle 13:00, dal lunedì al venerdì, a partire da venerdì 1 luglio 2022.
Le famiglie degli allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado sono pregati, contestualmente al ritiro
dei documenti in segreteria come indicato in precedenza, di restituire il notebook ricevuto in comodato d’uso per i
loro figli.
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Si ringrazia per la collaborazione.

Venerdì 24 giugno 2022
Scuola Primaria di Pignola
Scuola Primaria di Pantano
Scuola Primaria di Abriola
Classi

Orario

Lettera iniziale del cognome
dell’allievo/a

Prime,
seconde
e terze

16:00 – 17:00

A–L

17:00 – 18:00

M-Z

Quarte
e
quinte

18:00 – 19:00

A–L

19:00 – 20:00

M-Z

Lunedì 27 giugno 2022
Scuola Secondaria di Primo Grado di Pignola
Scuola Secondaria di Primo Grado di Abriola

Classi

Orario

Lettera iniziale del
cognome
dell’allievo/a

Classi

Orario

Lettera iniziale
del cognome
dell’allievo/a

Prime 17:00 – 18:00

A–L

Seconde 17:00 – 18:00

A–L

18:00 – 19:00

M-Z

18:00 – 19:00

M-Z

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario LANZI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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