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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 

(codice fiscale  91011420923 – Tel. 070/970051) 

peo: caee046004@istruzione.it  pec: caee046004@pec.istruzione.it 

sito web: www direzionedidatticastataleguspini.edu.it 

 

Circ. n.  164 Guspini, 16/02/2023 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Alle famiglie degli alunni 

frequentanti la scuola primaria 

 

Oggetto: Consegna “pagellino” I° quadrimestre e colloqui generali con le famiglie 

 

 

Si comunica che la consegna del “pagellino” relativo al I° quadrimestre avverrà tramite registro 

elettronico a partire da venerdì 17 febbraio p.v., seguendo il seguente percorso: 

accedere alla bacheca alunno 

 – scaricare la pagella_1_quadrimestre e dopo aver effettuato il download confermare la presa visione; 

– scaricare la pagella Religione/materia alternativa e dopo aver effettuato il download confermare la presa 

visione; 

I signori genitori sono cortesemente invitati a spuntare la casella di presa visione del documento di 

valutazione relativo al Primo quadrimestre. In caso di difficoltà si prega di contattare l’ufficio, 

preferibilmente tramite mail, per richiedere il supporto. 

 Chi avesse difficoltà a visualizzare il pagellino, può fare richiesta di rilascio di una copia cartacea 

all’ufficio di segreteria. 

 

I colloqui generali previsti per il mese di febbraio, saranno l’occasione per fare una verifica del primo 

quadrimestre ma anche per illustrare, a cura dei docenti, in particolare per le famiglie degli alunni delle classi 

prime, la nuova “pagella”, a seguito della relativa normativa sulla valutazione che il Ministero dell’Istruzione 

ha adottato già da alcuni anni,  

 

Gli incontri si terranno a distanza sulla piattaforma di G-suite accedendo tramite il link che i signori 

docenti sono invitati a pubblicare nella giornata prevista per l’incontro, entro le ore 14,00, nel registro 

elettronico della rispettiva classe, al fine di consentire ad entrambi i genitori di poter partecipare 

all’assemblea anche utilizzando diversi dispositivi. 

 

Gli incontri si apriranno con un momento assembleare terminato il quale i docenti del team saranno a 

disposizione per eventuali colloqui individuali richiesti dalle famiglie.  

 

Si riporta il calendario completo degli orari per ogni singola classe: 

Plesso Rodari 
 

Data classe orario 

Mercoledì 22 febbraio 

3^ A dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

1^ A dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

2^ A dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

4^ A dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

Lunedì 27 febbraio 5^A dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
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Plesso Deledda 
 

Data classe orario 

Mercoledì 22 febbraio 

1^ A dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

1^ B dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

2^ A dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

Lunedì 27 febbraio 

3^ A dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

4^ A dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

4^ B dalle ore 17:30 alle ore 18:30 

Martedì 28 febbraio 5^ A dalle ore 16:30 alle ore 17:30 

 

Plesso Dessì 
 

Data classe orario 

Venerdì 24 febbraio 

1^ A dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

2^ A dalle ore 16:00 alle ore17:00 

4^ A dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

 

Plesso Satta classi funzionanti a 27 ore: 
 

Data classe orario 

Venerdì 24 febbraio 
3^ B dalle ore 16:00 alle ore17:00 

5^ B dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

Plesso Satta classi funzionanti a 40 ore: 
 

 

Data classe orario 

Mercoledì 22 febbraio 1^ B dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

Venerdì 24 febbraio 
3^ A dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

4^ B dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

Lunedì 27 febbraio 5^ A dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

Martedì 28 febbraio 

1^ A dalle ore 17:30 alle ore 18:30 

2^ A dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

2^ B dalle ore 18:00 alle ore 19:00 

4^ A dalle ore 17:45 alle ore 18:45 

 

 

Si coglie la presente per porgere 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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