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Circ. n. 285

All’attenzione

Famiglie alunni/e scuola Primaria

Docent scuola Primaria

Oggetto: Pubblicazicoee doaumeeei dc vzliutazicoee deliliz sauoliz prcmezrcz e meodzlictao aoliliouuco “z dcstazeizn
aoe c geectaorc 

Si avvisano le famiglie che le schede di valutazione del secondo quadrimestre saranno pubblicate a
partre  da  venerdì  19  giugno  2020.  A  partre  da  tale  data  le  famiglie  potranno  visionare  i
document accedendo  al  registro  elettronico  nella  bacheca  personale  dell’alunno.  In  caso  di
anomalie è possibile contattare la scuola tramite una mail all’indirizzo TOIC8BN00Q@istruzione.it. 

Nei giorni 22 e 23 giugno dalle ore 15 alle ore 18.00, per le famiglie che ne ravvisino la necessità, ci
sarà  la  possibilità  di  svolgere  i  colloqui  scuola-famiglia  per  avere  informazioni  sul  percorso
didattico del secondo quadrimestre degli alunni. Non essendo possibile realizzare il ricevimento in
presenza,  il  colloquio  avverrà  in  modalità  telematca,  tramite  l’uso  della  piattaforma  “Meet”
utlizzata per la didattica a distanza.

I  genitori,  usufruendo della  mail  isttuzionale  utlizzata  dai  propri  fgli,  potranno prenotare  un
colloquio  inviando  una  richiesta  alla  mail  isttuzionale  di  una  docente  della  classe
(nome.cognome@icpinerolo4.edu.it),  che si  trova  nell’elenco delle  Persone della  Classroom. Si
prega di indicare la giornata e la fascia oraria preferite, tenendo conto che il  colloquio avrà la
durata massima di 15 minut.

I docent, basandosi per quanto possibile sulle richieste dei genitori, provvederanno a generare i
link con gli invit al colloquio sulla piattaforma Meet, utlizzando nuovamente la mail isttuzionale
dei fgli di ogni famiglia richiedente.
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I docent si riservano di convocare le famiglie degli alunni che hanno riscontrato maggiori difcoltà
nella didattica a distanza.

Si pregano i genitori di rispettare gli orari di prenotazione, sia di inizio sia di fne colloquio.

Si ricorda che non è consentto registrazioni o difondere i contenut dei colloqui.

Durante la riunione non devono essere present terzi non visibili nella stanza dei partecipant.


