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OGGETTO: Comunicazione ai genitori. 

 

Questo particolare anno scolastico 2019/2020 volge ormai alla fine, ed è ormai molto 

improbabile che si ritorni tra i banchi. 

In considerazione di ciò oltre a ringraziare per il vostro sostegno e ringraziare tutti i docenti che 

hanno superato dal primo momento ogni ostacolo pur di mettere in atto una didattica a distanza, è 

necessario comunicarvi alcune cose che riguardano questa conclusione di anno. 

COLLOQUI CON GLI INSEGNANTI  

Scuola dell’infanzia: 

 I colloqui con le insegnanti per la scuola dell’infanzia avranno luogo Lunedi 25 maggio dalle ore 

16.30 alle ore 18.30 sulla piattaforma Office 365 Applicazione Teams, quella usata dai bimbi 

per le videolezioni. I genitori che desiderano un colloquio si prenoteranno tramite i 

rappresentanti di classe da martedi 12 fino a mercoledi 20 maggio. Il giorno del colloquio, all’ora 

stabilita entreranno in piattaforma e verranno chiamati dalle insegnanti. 

Scuola Primaria: 

I colloqui con gli insegnanti per la scuola primaria avranno luogo lunedi 18 maggio e martedi 19 

maggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 sulla piattaforma Office 365 applicazione Teams, quella 

usata dai bimbi per le videolezioni. 

Lunedi 18: 1A - 4A - 4B - 4C - 5A - 5B - 5C    
Martedi 19: 1B -  2A - 2B – 2C – 3A – 3B – 3C  

 



I genitori che desiderano un colloquio si prenoteranno tramite il registro elettronico Axios 

precedentemente predisposto dal coordinatore e colloquieranno con il team di classe. Le 

prenotazioni potranno essere effettuate da lunedi 11 fino a giovedi 14 maggio. Il giorno del 

colloquio i genitori, all’ora stabilita entreranno in piattaforma e verranno chiamati dagli insegnanti. 

 

Scuola Secondaria 

I colloqui con gli insegnanti per la scuola secondaria avranno luogo lunedi 18 maggio e martedi 

19 maggio dalle ore 16.30 alle ore 17.15 e dalle 17.45 alle 18.15 sulla piattaforma Office 365 

Applicazione Teams, quella usata dai ragazzi per le videolezioni. Il Giorno 18 corsi A – C, il Giorno 

19 corsi B - D - E. 

 I genitori che desiderano un colloquio si prenoteranno con il professore desiderato tramite il 

registro elettronico Axios da lunedi 11 fino a giovedi 14 maggio. Il giorno e l’ora stabilita 

entreranno in piattaforma e verranno chiamati dall’insegnante. 

 

Per tutti: Ci sarà un tempo di 5 minuti a colloquio che responsabilmente è importante 

rispettare. 

 

VALUTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO 

Il voto sarà determinato dalle osservazioni, rilevazioni disciplinari, effettuate dai docenti nel 

corso della Didattica a distanza e concordate e deliberate dal Collegio dei Docenti partendo dai 

criteri presenti nel PTOF, tenendo conto che fino al mese di febbraio si è avuta una consueta 

valutazione in presenza. 

 

CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 

L’ESAME DELLE CLASSI TERZE COINCIDERA’ CON LO SCRUTINIO FINALE. Oltre alla valutazione 

complessiva dell’anno scolastico e del cammino effettuato dall’alunno nel triennio, si terrà conto 

anche di un elaborato finale il cui argomento sarà concordato con i docenti della classe e 

presentato on line. I tempi e i modi che non sono ancora stati resi ufficiali, vi saranno comunicati 

con un altro avviso non appena sarà pubblicata la circolare ufficiale. 

Nella speranza che ognuno dei punti sia sufficientemente chiaro, in un momento di 

organizzazione in divenire, invito tutti alla consueta collaborazione    

       

   Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Paola Cortellessa  

       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 

 
 


