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       Genitori e docenti 

       Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria I Grado 

Sito Web 

 

Oggetto: - Visione valutazione primo quadrimestre – Primaria e secondaria di 1° grado  

   - Incontri scuola famiglia – Infanzia e primaria. Calendario. 

 

Si comunica ai genitori e ai docenti afferenti ai diversi segmenti scolastici (infanzia, primaria e secondaria) le 

modalità di comunicazione tra scuola e famiglia delle valutazioni e della situazione didattico/ educativa 

registrata dagli alunni al termine del primo quadrimestre.  

Infanzia 

Sono previsti incontri informativi per sezione, giovedì 18 febbraio ore 16.00 ,– 18.00. Nell’occasione verrà 

presentata la situazione generale della sezione registrata nella prima parte dell’anno scolastico. L’incontro 

avverrà ai link riportati in allegato. 

Primaria 

Nella giornata del giovedì 18 febbraio ore 16.00 – 18.00 sono previsti per le diverse classi alla presenza della 

docente prevalente incontri duranti i quali verrà presentata la situazione generale della classe. 

Contestualmente verranno pubblicate sul registro elettronico le valutazioni.  

Per visualizzare la pagella dopo aver eseguito l’accesso al registro didup selezionare in sequenza Sezione 

documenti \ Bacheca \ bacheca documenti personali. 

Si invitano, inoltre, i genitori a visionare la corrente sezione dove verranno pubblicati nei prossimi giorni 

materiali informativi di supporto alla comprensione della nuova valutazione nella scuola primaria.  

Secondaria di primo grado 

La scheda di valutazione di ogni singolo alunno sarà pubblicata a partire da martedì 16 febbraio sul registro 

elettronico alla voce Sezione documenti. I debiti formativi associati a voti non sufficienti sono già disponibili 

alla stessa sezione sul registro didup. I genitori potranno chiedere ulteriori informazioni ai docenti servendosi 

dell’ora di ricevimento dei docenti (si veda circ. n. 89). In particolare, si invitano i genitori di alunni con debiti 

a comunicare con i docenti.   

 

 

Il Dirigente scolastico   
     Fabio Grimaldi  
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