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Famiglie  
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OGGETTO:  Comunicazione Scuola-Famiglia. Ricevimento genitori valutazione intermedia  

Come programmato nel Piano delle Attività pubblicato sul sito e approvato  dagli OO.CC., Giovedì 09 
febbraio 2023 dalle ore 15,30 alle 18,30, nei Plessi di appartenenza si svolgerà il ricevimento dei genitori per 
la comunicazione degli esiti del primo quadrimestre.  

Le pagelle saranno visibili alle famiglie dal giorno 9 febbraiom2023 e, quindi, non sarà consegnato alcun 
documento cartaceo. Per qualunque problema tecnico riferibile all'accesso alle pagelle on line é possibile 
contattare i docenti del Team Digitale (proff. Biagio Badagliacca, Giampiero La Barbera, Paolo Riggi) 
l’Animatore Digitale (Prof.ssa Maria Concetta Guida).   

Sul Registro Elettronico, a partire da giovedì 09  febbraio, saranno visibili i voti  con la griglia descrittiva di 
riferimento e la descrizione dei livelli relativi al profilo del comportamento.  



I docenti informeranno puntualmente le famiglie facendo riferimento ai prospetti di classe  predisposti 
durante lo scrutinio e alle griglie descrittive di cui sopra.  

Di seguito la logistica del Ricevimento: 

Ore 15,30-16,30: Classi Seconde  

Ore 16,30-17,30: Classi Terze 

Ore 17,30-18,30: Classi Prime 

Si invitano i docenti  coordinatori di classe a predisporre un foglio firma per annotare  la presenza dei 
genitori e  sollecitarli, ove necessario, in una fase successiva. Il foglio va allegato al prospetto dei voti 
stampato in sede di scrutinio.  

La presente comunicazione va annotata sul diario personale degli alunni e adeguatamente pubblicizzata dai 
coordinatori di Plesso e da tutti i docenti, al fine di stimolare la presenza dei genitori.   

Si precisa che la comunicazione ai genitori deve essere fornita in assetto di gruppo, i docenti riceveranno i 
genitori ad uno ad uno evitando che gli stessi facciano lunghe file con più docenti.  

La comunicazione deve mantenere le caratteristiche della collegialità e della condivisione. 

I collaboratori scolastici si premureranno di tenere adeguati turni di attesa e facilitare il flusso del ricevimento 
evitando che si creino situazioni di disagio organizzativo.  

Si raccomanda particolare  attenzione all'ordine e al decoro dei locali e degli ambienti.  

I docenti su più Plessi dovranno essere presenti nel Plesso in cui non lo sono stati nella comunicazione alle 
famiglie prevista nel mese di dicembre. Altresì gli stessi potranno decidere di essere presenti ove situazioni 
particolari ne richiedano la presenza anche se già garantita a dicembre.  

In ogni caso i docenti del Consiglio di Classe motiveranno l'assenza dei colleghi e inviteranno le famiglie a 
raggiungere gli stessi nell'ora di ricevimento calendarizzata e pubblicata sul sito della scuola.  

La verifica in itinere è l’anima del dialogo educativo, si configura come momento di confronto con il percorso 
compiuto, con se stessi, con i livelli di attesa.  E’ un momento di profonda riflessione e di dialogo costruttivo,  
non la semplice restituzione di un dato numerico. E’ un ‘occasione che consente alla scuola di rafforzare i 
rapporti sinergici di collaborazione con le famiglie  che qualifica il livello di  relazione e comunicazione 
didattico-educativa.  E’ un momento di incontro, di partenza e non di arrivo, di rendicontazione e di promesse 
educative mediate e condivise.  E' un momento da gestire con una comunicazione fattiva, rassicurante e 
propositiva.  

Vi aspettiamo numerosi con spirito empatico e collaborativo. 

Vi abbraccio, con immensa stima.   

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


