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                  A tutto il personale Docente 

Ai Sigg.ri Genitori degli alunni 

e p.c. al D.S.G.A  

Atti/Sede 

      

         

Oggetto: Colloqui Scuola – Famiglia  e notifica del Documento di valutazione finale a.s. 2021/2022 

      

Si comunica alle SS.LL. che, come previsto dal Piano annuale delle attività, i colloqui scuola/famiglia 

e la notifica della valutazione finale, si terranno nei rispetti plessi, come di seguito indicato:   

 

Scuola dell’Infanzia – Lunedì 27/06/2022:  

Colloqui Scuola – Famiglia  

dalle ore 16,00 alle ore 18,30 

 

 

Scuola Primaria – Lunedì 27/06/2022 

Colloqui Scuola – Famiglia e notifica Documento di Valutazione a.s. 2021/22 

dalle ore 16,00 alle ore 18,30 

 

 

Scuola Secondaria di I grado – Mercoledì 29/06/2022  

Colloqui Scuola – Famiglia e notifica Documento di Valutazione a.s. 2021/22 

dalle ore 15,00 alle ore 17,30 

 

I Colloqui si svolgeranno in presenza presso ciascun plesso, il docente coordinatore di classe curerà la 

pianificazione dei singoli colloqui, tenendo conto dell’orario complessivo da ripartire a seconda del numero 

degli alunni per classe e seguendo l’ordine in base alla posizione dell’elenco alunni indicata nel registro 

oppure secondo accordo specifico sulla base di comprovata necessità. I tempi dei colloqui saranno 

comunicati ai genitori per il tramite                                         del Rappresentante di classe e/o per le vie brevi ove necessario. 

 L’accesso ai locali è consentito secondo la normativa anti Covid vigente in ambito scolastico, con 

distanziamento interpersonale, igienizzazione mani e utilizzo della mascherina chirurgica 

Si confida nella concreta collaborazione e nella partecipazione da parte delle famiglie, come sempre 

mostrato. 

Si invita a rispettare scrupolosamente l’orario assegnato e l’ordine di accesso predisposto. 

 

 

                                                               
LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
   Dott.ssa Monica Sassi 

                                                                                                    Firma omessa ai sensi  dell'art.3 ,D. lgs 39/1993 
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