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Prot. n. 1222/4.5                                                                                                           Rizziconi, 14/02/2023 

 

 

ALLE ALUNNE ED AGLI ALUNNI  

 

ALLE FAMIGLIE  

 

AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO “CASELLA”  

 

DSGA  

 

ATTI  

 

SITO 

 

 

OGGETTO : Incontro scuola famiglia su comunicazione andamento e valutazione primo quadrimestre  - anno 

scolastico 2022-2023. Scuola secondaria I grado Casella.  

 

 

         Come predisposto nel Piano annuale delle attività, è convocato per venerdì 24 febbraio  c. a. dalle ore 

14,00 alle ore 15,30, classi prime, dalle ore 15,30 alle ore 17,00 classi seconde, dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

classi terze, l’incontro scuola famiglia per la comunicazione sull’andamento educativo in ordine ai risultati ed alle 

valutazioni rilevati nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2022-2023.  

L’incontro scuola famiglia tra docenti e genitori si terrà in presenza nel plesso Casella. I genitori potranno 

accedere al colloquio con i singoli docenti secondo le indicazioni impartite dal preposto personale all’ingresso.  

Ai singoli docenti coordinatori di classe ed al responsabile di plesso è affidato l’incarico di notiziare le famiglie 

con le strategie ritenute più idonee. 

 Si invitano i genitori a prendere preliminare e puntuale visione delle valutazioni come risultanti nel documento 

di valutazione; lo stesso è recuperabile in formato digitale a partire dal 15/02/2023 nella relativa sezione del 

registro elettronico, operando come di seguito precisato:  

1. accedere con le credenziali già in possesso;  

2. selezionare la sezione “Esito scrutini”;  

3. cliccare sull’icona “Azione” (si genererà il documento di valutazione in formato pdf una volta 

cliccato su “Conferma”). 

 



 

 

 

E’ utile ricordare che la presenza agli incontri scuola/famiglia rientra nei doveri stipulati con il contratto 

formativo e nella necessità di supportare lo sviluppo formativo dei propri figli.  

Gli elenchi dei genitori che abbiano partecipato all’incontro andranno consegnati, a cura del responsabile di 

plesso, al Sig. Greco Giuseppe presso la segreteria didattica della sede centrale.  

Nell’ottica della prudenza è consigliato, all’interno dei locali scolastici e durante gli incontri, l’uso delle 

mascherine ffp2. 

La presente convocazione viene inviata al DSGA per le necessarie azioni di predisposizione dei servizi ausiliari. 

La pubblicazione sul sito ufficiale della presente assume valore di avvenuta notifica agli aventi titolo.  

Sicuro nella consueta e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti.  

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

                                                                                      Dott. Giuseppe Romeo 

                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                           ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  

 


