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Valutazione quadrimestrale - Si comunica che il collegio dei docenti, visto il ritardo con cui sono arrivate 

le nomine dalla graduatorie provinciali, per permettere una valutazione più adeguata da parte dei nuovi 

docenti, ha deliberato di suddividere il periodo di valutazione in quadrimestri. La consegna delle 

valutazioni quadrimestrali slitterà a primi giorni di febbraio. 

Didattica integrata – Si comunica che gli incontri della didattica a distanza non possono essere disturbati 

da interventi da parte dei genitori. Tutti gli alunni devono avere la serenità per poter seguire con la 

dovuta attenzione le lezioni. Qualsiasi intromissione è fonte di disturbo per tutti. 

Assenze - Alcuni genitori hanno segnalato la discordanza tra presenza e assenza durante il periodo di 

quarantena della classe. Faccio presente che il registro è un documento interno della scuola e serve a 

gestire le relazioni anche con gli altri enti e a noi serve per avere il quadro generale della situazione con 

ATS. In caso di quarantena gli alunni obbligatoriamente risulteranno assenti, il registro calcola le presenze 

in dad in un’area che il programma non rende visibile ai genitori. Faccio presente che i docenti 

segnaleranno puntualmente le assenze degli alunni che non si collegano in DAD anche per una sola 

disciplina. 

Impegni genitori si allega calendario degli impegni dei rappresentanti di classe e dei genitori 

 

Distinti saluti  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

OGGETTO:       valutazione quadrimestrale– Didattica integrata – assenze –  impegni genitori 



Data Attività Ore Classi 

martedì 8 settembre 2020 riunione genitori solo coordinatori  16.00/17.00 17.00/ 

18.00  18.00/19.00 

coordinatori classi 

terze, 

seconde,prime  

martedì 17 novembre 2020 

C.d.c.  Docenti coordinatori, 

matematica, inglese, sostegno con 

genitori rappresentanti  

o.d.g. situazione classe  15,00/16.00  1A/1D 

    16.30/17.30  2A/2D 

    18,00/19.00  3A/3D 

martedì 24 novembre 2020 

C.d.c Docenti coordinatori, 

matematica, inglese, sostegno con 

genitori rappresentanti  

o.d.g. situazione classe 15,00/16.00  1B 

    16.30/17.30  2B 

    18,00/19.00  3B/3F 

lunedì 30 novembre 2020 Restituzione orientamento 18.00/19.30 3B/3C 

martedì 1 dicembre 2020 

C.d.C. docenti coordinatori, 

matematica, inglese, sostegno con 

genitori rappresentanti  

o.d.g. situazione classe 15,00/16.00  1C 

    16.30/17.30  2C/2E 

    18,00/19.00  3C/3E 

mercoledì 2 dicembre 2020 
Restituzione orientamento 

coordinatori+ genitori 18.00/19.30 
3D/3E 

giovedì 3 dicembre 2020 
Restituzione orientamento 

coordinatori + genitori 18.00/19.30 
3A/3F 

giovedì 17 dicembre 2020 classi II e I     

  

eventuale incontro con i genitori su 

convocazione su teams da parte del 

coordinatore di classe per illustrare e 

far firmare PDP e PEI. 

  Il PEI/PDP sarà inviato via mail con 

lettera di ricevuta e accettazione, che 

deve essere firmata e inviata alla 

scuola allegata alla mail di risposta. 16.00/18.00 

  

  coordinatore + sostegno     

venerdì 18 dicembre 2020 

Consegna consiglio orientativo in 

busta chiusa agli alunni o via mail alle 

famiglie   

  

martedì 22 dicembre 2020 

Colloqui con i genitori per consigli 

orientativi e consegna PEI/PDP su 

prenotazione su Teams coordinatore + 

sostegno 16.00/18.00 

coordinatori + 

sostegno e genitori 

classi terze 

martedì 23 febbraio 2021 

eventuale incontro con i genitori su 

convocazione del consiglio per far 

firmare PDP e PEI intermedio, se 

modificato, 

in caso la scuola o la classe fosse in 

stato di confinamento il PEI/PDP sarà 

inviato via mail con lettera di ricevuta 

e accettazione, che deve essere 17,30/19.00 

Tutte le classi 



firmata e inviata alla scuola allegata 

alla mail di risposta. 

   
    

martedì 2 marzo 2021 CdC      

  Incontro con i genitori eventualmente      

  senza i docenti delle educazioni 17.00/17.30 3C/3E 

  
o.d.g. classi 3^ comunicazione criteri 

valutazione esame di stato  17.30/18.00 1C 

    18,00/18,30 2C/2E 

martedì 9 marzo 2021 CdC      

  Incontro con i genitori eventualmente  17,00/17,30 3B/3F 

  senza i docenti delle educazioni 17,30/18,00 1B 

  
o.d.g. classi 3^ comunicazione criteri 

valutazione esame di stato  18,00/18,30 
2B 

martedì 16 marzo 2021 CdC      

  Incontro con i genitori eventualmente  17.00/17.30 3A/3D 

  senza  i docenti delle educazioni 17.30/18.00 1A/1D 

  
o.d.g. classi 3^ comunicazione criteri 

valutazione esame di stato  18.00/18.30 
2A/2D 

martedì 11 maggio 2021 C.D.C                                                                                                            

  

incontro con i genitori classi 3^ o.d.g. 

comunicazione criteri valutazione esame 

di stato , colloqui d'esame   
3A/3D 

    19.00/19.30 Incontro genitori  

martedì 18 maggio 2021 C.D.C                                                                                                            

  

incontro con i genitori classi 3^ o.d.g. 

comunicazione criteri valutazione esame 

di stato , colloqui d'esame   
  

      3B/3F 

    19.00/19.30 Incontro genitori  

  C.D.C                                                                                                            

martedì 25 maggio 2021 

incontro con i genitori classi 3^ o.d.g. 

comunicazione criteri valutazione esame 

di stato , colloqui d'esame   
  

      3C/3E 

    19.00/19.30 Incontro genitori  

 


