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Castenaso, 03/02/2021
Alle famiglie degli alunni
della scuola secondaria di primo grado
dell’ I.C. di Castenaso
p.c. DSGA
p.c. Ufficio alunni
p.c. Ufficio personale
p.c. docenti
Oggetto: Incontro di condivisione del documento di valutazione
scuola secondaria di primo grado
Si comunica il giorno 11 febbraio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 19.00 è organizzato,
tramite la piattaforma meet, un breve incontro di condivisione con le famiglie del documento di
valutazione del primo quadrimestre della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. di Castenaso.
Sabato 06/02/2021, nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 10.00, i genitori riceveranno
sulla mail istituzionale dei propri figli un link da un docente del consiglio di classe, per poter
prenotare l'incontro (a tale incontro sarà presente una piccola rappresentanza del consiglio di
classe). Verrà utilizzata per tale attività la funzione “spazi per appuntamenti” fornita da Google per
Google Calendar già utilizzata per i colloqui generali.
Si precisa che è possibile prenotare un solo appuntamento (è previsto infatti uno spazio per
ogni alunno della classe) ed è necessario essere puntuali rispettando l’orario di prenotazione. In
caso di imprevisto, si chiede di annullare l’evento e avvisare, tramite mail, il docente che ha
generato il link
Si comunica inoltre che il documento di valutazione del primo quadrimestre, sarà visibile
nel registro elettronico nella sezione “Documenti” nella mattinata dell’11 febbraio 2021.
IL DIRIGENTE
Patrizia Parma
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3
comma 2 Decreto legislativo 39/93

Guida: https://iccastenaso.edu.it/wp-content/uploads/sites/163/SEGNATURA_1606986525_Tutore-guida-spazi-per-appuntam.pdf
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