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Circ. 421 Alla cortese attenzione dei

Docenti Scuola Primaria

IC Pinerolo IV

e p.c. alla DSGA

OGGETTO - COMMENTO SCHEDE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

Secondo il Piano delle Attività per la scuola Primaria, il giorno giovedì 24 giugno 2021, dalle 17

alle 19 i docenti della scuola primaria saranno a disposizione delle famiglie per commentare le

schede di valutazione.

Per attuare tali incontri ogni team di classe dovrà:

● dare avviso tramite diario utilizzando il modello che sarà fornito dalle Referenti di Plesso;

● il giorno venerdì 18 giugno (data di pubblicazione delle schede di valutazione) creare su

Classroom un documento collaborativo, seguendo la Guida allegata ad Aprile 2021, dove

le famiglie potranno prenotare l’ora del colloquio;

● il team ha titolarità di convocare le famiglie con le quali si ravvisi la necessità di un

confronto. Tale convocazione avverrà in via riservata tramite email dell’alunno/a. Una

volta concordata l’ora del colloquio, sarà possibile per i docenti barrare l’orario

concordato nella tabella presente su Classroom perché non sia prenotabile da altri, anche

senza inserire il nome dell’alunno/a, se per motivi di privacy non lo si ritenga opportuno;

● creare un invito di Meet per ciascuno dei colloqui prenotati. I docenti creeranno l’invito

utilizzando l'account istituzionale dell'alunno/a, includendo tutti i docenti del team;

● Per i colloqui per i quali si desidera chiedere la deroga alle modalità a distanza, per

incontrare la famiglia in presenza, il team di classe dovrà inoltrare la richiesta via mail al

Dirigente Scolastico presidebenedetto@icpinerolo4.edu.it, mettendo in copia conoscenza

la/le Referente/i di Plesso e l’ins. Sarah Galli sarah.galli@icpinerolo4.edu.it.

Cordiali saluti.
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