
 

Prot. N._546_ / II.2                                                                                            Brancaleone, lì   16/02/2021 

Ai SIGNORI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

DSGA- ATTI- SITO WEB 

 

OGGETTO: COLLOQUI  QUADRIMESTRALI  SCUOLA / FAMIGLIA - LUNEDI’ 22 FEBBRAIO 2021 

Si comunica che, a seguito dell’emergenza epidemiologica in atto, al fine di garantire gli standard di 

sicurezza necessari al contenimento del Covid-19, i tradizionali incontri con le famiglie, previsti dal 

piano delle attività, si svolgeranno in modalità telematica.  

Pertanto, ogni COORDINATORE,stilerà un elenco degli alunni con il corrispondente orario da 

comunicare alle famiglie in cui il/i genitore/i si dovrà/anno collegare (per ogni alunno viene 

garantito un tempo massimo di 5 minutie si seguirà l’ordine alfabetico);attraverso 

l’applicazioneTEAMS(piattaforma MICROSOFT 365),il coordinatore gestirà e predisporrà l’evento 

“Incontro Scuola-Famiglia”.  

Il genitore, nel giorno e nell’ora fissati per il colloquio, entrerà in Teams con l’account istituzionale 

del proprio figlio e potrà accedere alla riunione selezionando il link presente sullo stream e 

successivamente la voce “Partecipa”, accettando l’attivazione del microfono e della telecamera. 

Durante il colloquio, la telecamera dovrà essere accesa per consentire ai docenti di avere piena 

consapevolezza dell’interlocutore.  

Per garantire un corretto svolgimento degli incontri, si raccomanda la massima collaborazione ed il 

rispetto degli orari previsti per gli appuntamenti pianificati. Gli incontri seguiranno l’orario riportato 

in tabella: 

Dalle ore 14.30 Plesso di RAZZA’ 

Dalle ore 16.30 Plesso di VIA NAPOLI e BRUZZANO ZEFFIRIO 

Dalle ore 16.30 Plesso di Africo 

 

Si comunica, inoltre, che è possibile prendere visione della scheda di valutazione del I quadrimestre 

tramite il registro elettronico Axios, accedendo con le proprie credenziali e cliccando su “PAGELLA”. 

Si informano i genitori che con l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 sono state 

modificate le modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli 

alunni della scuola Primaria. Nel documento di valutazione vengono riportati, per ogni disciplina, gli 

obiettivi di apprendimento e, per ogni obiettivo di apprendimento è indicato uno dei seguenti 

quattro livelli previsti dall’ordinanza ministeriale:  

a) In via di prima acquisizione b) Base c) Intermedio d) Avanzato 

Tale scelta ministeriale è stata adottata nella prospettiva formativa della valutazione e della 

valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. All’interno del PTOF, nella sezione dedicata 

alla valutazione, è possibile consultare le rubriche valutative di riferimento con i giudizi descrittivi 

relativi ai diversi livelli. 

I docenti rimangono a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento. 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Fortunato Surace 

(Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3) 


