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Ai genitori degli alunni
Oggetto: consultazione pagelle on line e valutazione finale, appuntamenti per colloqui telefonici con i docenti.
Gentili genitori,
nel ringraziarvi nuovamente del supporto che avete fornito allo svolgimento della DaD durante
quest’anno scolastico per molti versi anomalo, vi informo che le pagelle on line dei vostri figli
saranno consultabili on line, con le credenziali già in vostro possesso sul registro Spaggiari a partire
dal giorno 17/6/2020 per tutte le classi escluse le terze sec. I grado
I tabelloni di fine anno con le ammissioni saranno invece reperibili sul sito della scuola,
www.iccriscuoli.eu, sezione Albo on line.
Data la situazione di emergenza in atto i colloqui non potranno essere effettuati in presenza.
Sarà cura dei genitori interessati ad eventuali richieste di approfondimento, dopo aver visualizzato
la pagella on line disponibile per la consultazione a far data dal 17/06/2020, contattare la segreteria
scolastica o i docenti coordinatori di classe per richiedere un appuntamento telefonico con il
docente per il quale si vuole domandare il colloquio.
Dette interlocuzioni telefoniche, concordate in tal modo potranno avvenire tra il 26 e il 27 giugno
2020.
I risultati finali degli alunni delle classi III sec. I grado, al netto della valutazione dell’elaborato finale
e del colloquio, in conformità con l’ordinanza n.11 del 16 maggio 2020 ed i criteri approvati dal
Collegio docenti saranno pubblicati sull’albo on line della scuola il giorno 20 giugno 2020. Non vi
saranno affissioni cartacee alle sedi dei Plessi.
Confidando nella vs consueta collaborazione vi domando infine la cortesia di lasciare un vostro
giudizio sulla didattica a distanza attraverso la compilazione del questionario genitori sulla home
del nostro sito.
Cordialità.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Nicola Trunfio
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