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Com. int. n°263a)        Ferno, 1 febbraio 2021 
Pubblicata su Registro Elettronico 
 

  

Ai  Sigg. GENITORI 

       Ai DOCENTI 

 

        Sc. Primaria “mons. Bonetta” Ferno 

        Sc. Primaria “don C. Cozzi” S. Macario 

 

      Al  Sito web dell’Istituto 

 

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

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Valutazioni primo quadrimestre – Scuola Primaria. 

Si comunica che, a partire dal 11 febbraio 2021, i sigg. genitori possono visionare le valu-

tazioni del primo quadrimestre, riferite al proprio figlio/a, tramite la funzione “Pagella” del 

registro elettronico. Le valutazioni, come anticipato nella com. int. n. 254 del 25/01/2021, so-

no espresse in livelli ad eccezione di quelle relative a Religione Cattolica, Attività del Tempo 

pieno e comportamento, che sono espresse tramite giudizio (O=ottimo, D=distinto; B=buono; 
S=sufficiente; NS=non sufficiente – rif. PTOF).  

Durante l’assemblea del 10 febbraio i docenti illustreranno ai genitori le nuove modalità di va-

lutazione della scuola primaria, espresse in livelli. 

Si precisa che la Scuola, ai sensi della normativa sulla dematerializzazione, non produrrà alcun 
documento di valutazione cartaceo. 

Si comunica inoltre che lunedì 15 febbraio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 i docenti 
incontreranno i genitori sulla piattaforma Meet per illustrare i risultati del primo quadrimestre. 

I genitori che desiderano un momento di confronto con i docenti sono pregati di inviare una 

mail al coordinatore di classe (nome.cognome@icferno.it) chiedendo un appuntamento. L’invito 

verrà comunicato alle famiglie attraverso la mail istituzionale del proprio figlio. La durata del 

colloquio è indicativamente di 10 minuti. Qualora non si riuscisse a calendarizzate tutte le ri-
chieste pervenute dalle famiglie, i docenti individueranno altri momenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Germana Pisacane 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 
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