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Data e protocollo come da segnatura 
Ai docenti della Scuola Primaria 

Ai docenti della Scuola Secondaria di I° Grado 
Ai Genitori/Tutori degli alunni 

Al Direttore SGA  
LORO SEDI 

 

Al Sito-web 
COMUNICAZIONE N. 191 

OGGETTO:  Comunicazione valutazioni quadrimestrali alle famiglie. 

Si comunica che in data odierna per la scuola secondaria di primo grado e il giorno 09/02/2023 per la 
scuola primaria, sarà possibile consultare, scaricare e stampare le schede di valutazione relative al 1° quadrimestre dei 
propri figli accedendo all’area riservata del registro elettronico.  
L’accesso potrà avvenire collegandosi al sito dell’Istituto, entrando nella sezione Registro Elettronico, utilizzando le 
credenziali di accesso.  

SCUOLA PRIMARIA DIFESA GRANDE e VIA PO: 
Il giorno VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023, DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00, i docenti in presenza presso le rispettive sedi 
saranno a disposizione delle famiglie che avranno bisogno di informazioni e chiarimenti sul documento di 
valutazione, previa prenotazione. Il rappresentante di classe, mediante il modulo allegato, raccoglierà le 
prenotazioni.  

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO DIFESA GRANDE  
Il giorno VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023, DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:00 si svolgeranno in presenza, i colloqui generali scuola-
famiglia per la Scuola Secondaria di I° grado. I soli coordinatori di classe saranno a disposizione delle famiglie che 
avranno bisogno di informazioni e chiarimenti sul documento di valutazione. 

Certa della consueta, fattiva collaborazione delle famiglie per il sereno ed ordinato svolgimento dei colloqui, l’occasione 
è gradita per rivolgere i propri saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 
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ALLEGATO 1 
 

ELENCO DI PRENOTAZIONE AL COLLOQUIO INDIVIDUALE 
(a cura del Rappresentante di classe) 

 
CLASSE ___________ SEZIONE A-B-C 

 

DATA 10 FEBBRAIO 2023 
 
 

ORARIO NOMINATIVO GENITORE  NOMINATIVO ALUNNO/A 

16:00-00:00  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  

  (genitore di ……………)  
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