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Circ. n.136          Guspini,13/02/2021  

 

 Ai Docenti di Scuola Primaria 

 Alle famiglie degli alunni 

frequentanti la scuola primaria 

 

Oggetto: Colloqui generali con le famiglie. 

 

A seguito dell’emergenza pandemica da SARS-CoV-2 i previsti incontri programmati con le famiglie per il 

mese di febbraio per la consegna delle schede di valutazione relativamente al I quadrimestre non si potranno 

tenere in presenza ma anch’essi avverranno a distanza utilizzando la piattaforma di Gsuite, nella classroom 

dove ciascuna classe sta svolgendo la Didattica a Distanza. I genitori potranno accedervi con l’account del 

proprio  figlio. 

I signori docenti sono comunque invitati a pubblicare il link della riunione almeno mezz’ora prima 

dell’orario previsto per la stessa, nel registro elettronico della rispettiva classe, al fine di consentire ad 

entrambi i genitori di poter partecipare all’assemblea anche utilizzando diversi dispositivi. 

 

L’incontro sarà l’occasione per fare una verifica del primo quadrimestre ma anche per per illustrare, a cura 

dei docenti, la nuova “pagella” che quest’anno viene adottata dalla nostra scuola, a seguito della nuova 

normativa sulla valutazione che il Ministero dell’Istruzione ha definito. 

La consegna del “pagellino” relativo al I quadrimestre avverrà tramite registro elettronico. Le date di 

pubblicazione saranno comunicate con successiva nota. 

 

Gli incontri avverranno per tutte le classi secondo il seguente calendario: 

Plesso Rodari 

 

classe  Giorno  Orario Assemblea 

1^ A Giovedì 18 
febbraio 2021 

17:00 – 18:00 

2^ A Mercoledì 17 
febbraio 2021 

15:30 – 16:30 

3^ A  Lunedì 22 
febbraio 2021  

16:00 - 17:00 

4^ A  Mercoledì 17 
febbraio 2021 

16:45 – 17:45 

5^ A  Giovedì 18 
febbraio 2021 

16:30 – 17:30 

 
Plesso Deledda 

Le assemblee si terranno per tutte le classi venerdì 19 febbraio, nei seguenti orari 

classe  Orario Assemblea 

1^A 15,00 – 16,00 

4^A 15,00 – 16,00 

2^A 16,00 – 17,00 
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5^A 16,00 – 17,00 

2^B 17,00 – 18,00 

3^A 17,00 – 18,00 
 

Plesso Dessì 

Le assemblee si terranno per tutte le classi venerdì 19 febbraio, nei seguenti orari 

 

classe  Orario Assemblea 

2^A 15,30 – 16,30 

4^A 16,30 – 17,30 

5^A 17,30 – 18,30 
 

Plesso Satta classi funzionanti a 27 ore: 

Le assemblee si terranno per tutte le classi venerdì 19 febbraio, nei seguenti orari 

 

classe  Orario Assemblea 

1^A 17,00 – 18,00 

3^A 16,00 – 17,00 

4^A 15,00 – 16,00 
 

Plesso Satta classi funzionanti a 40 ore: 

 

classe  Giorno  Orario Assemblea 

1^ A Giovedì 18 
febbraio 2021 

15,30 – 16,30 

2^ A Giovedì 18 
febbraio 2021 

16,30 – 17,30 

2^ B  Giovedì 18 
febbraio 2021 

17,30 – 18,30 

3^ A  Lunedì 22 
febbraio 2021 

15,30 – 16,30 

4^ A  Lunedì 22 
febbraio 2021 

16,30 – 17,30 

5^ A Lunedì 22 
febbraio 2021 

17,30 – 18,30 

 

 

 A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Annalisa Piccioni 
Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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