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Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado 

Ai docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 

al Sito  

e p.c. al DSGA 

CIRCOLARE N. 92 

 

Oggetto: valutazione intermedia e incontri informativi scuola-famiglia  

 

Si informano le famiglie degli alunni della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 

primo grado che gli esiti della valutazione intermedia saranno visionabili a partire: 

 dal giorno 11 Febbraio 2020 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

dal giorno 21 Febbraio 2020 SCUOLA PRIMARIA 

 accedendo, attraverso il registro elettronico, alla funzione “Pagella” e assicurandosi di aver 

correttamente selezionato il periodo di valutazione (primo quadrimestre).  

 

Si ricorda infine che, in base alle normative sulla dematerializzazione e sulla digitalizzazione 

delle Pubbliche Amministrazioni, il documento di valutazione non sarà stampato dalla scuola.  I 

genitori che siano impossibilitati ad accedere al registro elettronico mediante dispositivi personali, 

possono utilizzare l’apposita postazione computer “HelPoint” ubicata nella sede della Scuola 

Secondaria.  

Gli incontri informativi relativi alla valutazione intermedia, per i genitori chi ne ravvisino  la 

necessità,  si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

- Scuola Secondaria di primo grado 

 

  giovedì 13 febbraio dalle ore 15 alle ore 16 (solo i coordinatori delle classi). 

 

- Scuola Primaria:  

 

venerdì 21 febbraio, dalle ore 14:30 alle ore 15:30 (nei plessi di appartenenza), ad 

eccezione di alcune classi; 

 

venerdì 28 febbraio, dalle ore 14:30 alle ore 15:30 (nei plessi di appartenenza) per le  

classi 1A, 1 E, 3 B, 4B, 4C, 4E, 5D, 5E. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof.ssa Silvana Di Caterino 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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