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Comunicazione 169 

Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 
 

A TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

AL SITO WEB  
E, p.c., AL D.S.G.A. 

CELLINO  S.M. e SAN DONACI 

Oggetto: Colloqui docenti_genitori Scuola Secondaria di 1° grado. Dicembre 2022 
 

Come da Piano annuale delle Attività, si comunica che avranno luogo, in modalità videoconferenza, i 

colloqui con i genitori degli alunni su prenotazione. 

I genitori che hanno la necessità di interloquire con i docenti dovranno contattare il Docente 

coordinatore per tramite dei loro figli durante la lezione entro le ore 14.00 del 09 dicembre 2022 

Il coordinatore provvederà a stilare un elenco con tutti gli appuntamenti che verrà pubblicato sulla bacheca 

di Classroom “Colloqui con i genitori”. 

Il colloquio sarà gestito dal coordinatore insieme ad alcuni docenti della classe. Qualora un genitore 

desideri interloquire con un docente in particolare, ne farà esplicita richiesta in fase di prenotazione e avrà 

appuntamento successivo. 

I colloqui si terranno secondo il seguente calendario: 
 

CLASSI TERZE CLASSI SECONDE CLASSI PRIME 

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 

A partire dalle ore 16:00 

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 

A partire dalle ore 16:00 

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 

A partire dalle ore 16:00 

 

I genitori all’orario stabilito in accordo con il Docente coordinatore, accederanno alla videoconferenza con 
le credenziali Gsuite dei propri figli, previa autorizzazione del coordinatore, al fine di garantire uno 
svolgimento ottimale dei colloqui  nel rispetto delle norme che tutelano la privacy dei nostri alunni. È 
prevista una durata massima di 5 minuti per ogni colloquio. 
Contestualmente verrà comunicata al genitore l’eventuale data per il ritiro del pagellino 
Infraquadrimestrale   laddove l’alunno   presenti insufficienze. 
Si allega pagellino Infraquadrimestrale  da compilare solo in caso di insufficienze. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.Antonio De Blasi 

(Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Ai genitori dell’alunno/a classe sez.   
 

Plesso   
 

Il consiglio di Classe/Interclasse, a seguito delle rilevazioni degli apprendimenti compiute e all’osservazione del 

comportamento, riporta le seguenti valutazioni: 

DISCIPLINA 

 
CONOSCENZE 

E ABILITA’ 

Acquisite Parzialmente 

acquisite 

Non ancora 

acquisite 

  
** 1 valore minimo /5 valore massimo 

ITALIANO 
    IMPEGNO (**): 

STORIA 
   LIVELLO [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] 

PARTECIPAZIONE: 
LIVELLO [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] 

GEOGRAFIA 
   FREQUENZA 

DELLE  LEZIONI: 
□ REGOLARE 

 
□ NON SEMPRE 

REGOLARE 
 

□ RILEVANTE 
NUMERO DI 
ASSENZE 

 

   INGLESE 
   ATTENZIONE (**): 

LIVELLO [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] 

FRANCESE 
    

MATEMATICA     

SCIENZE 
    

TECNOLOGIA 
    

MUSICA 
     COMPORTAMENTO: 

 
□ MOLTO CORRETTO 
□ CORRETTO 

□ POCO CORRETTO  
□ SCORRETTO  
□ MOLTO SCORRETTO 

ARTE E IMMAGINE 
   

ED. FISICA 
   

RELIGIONE/ALTERN. 
   

ED. CIVICA 
 

 

  

STRUMENTO 

MUSICALE 

     

  

     Dimenticanze: 

 
  Mai [ ] Alcune [ ] Troppe [ ] 

SI CONSIGLIA: 
□ Incontro genitori con docente interessato 
□ Maggiore impegno 
□ Maggiore assunzione di responsabilità 
□ Studio individuale 
□ Aiuto da parte di adulti nello studio svolgimento dei compiti 

In caso di limitatezza di elementi di valutazione, la casella relativa all’acquisizione di abilità e conoscenze delle discipline 

interessate non viene barrata. 

La presente comunicazione deve essere riconsegnata alla scuola debitamente controfirmata da un genitore/tutore 

Firma del Genitore/Tutore Il Coordinatore di classe 

 

Documento di valutazione infraquadrimestrale A.S. 2022/23 
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