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Circ. n. 504/SS1°g                                                                                             Milano, 7 giugno 2022 

 

 

 

 

                                                                                                        Ai genitori degli alunni  

Ai docenti 

       Scuola Secondaria 1° grado 

                                                             e p.c. Alla Segreteria Didattica 

 

 

 

Oggetto: esito degli scrutinî finali e colloqui individuali 

 

Si comunica che da Venerdì 10 giugno 2022, tramite Registro Elettronico ClasseViva nella sezione 

“Scrutini” – “Esito Scrutini”, sarà disponibile per ciascuna famiglia il documento di valutazione 

finale (la “pagella”). 

 

Venerdì 10 giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.30, si terranno, con modalità a distanza (tramite 

Google – Meet), i colloqui individuali per l’illustrazione dei documenti di valutazione stessi, 

con parziale modifica delle indicazioni fornite con le circolari n. 62 del 14/10/2021 (per i docenti) e 

n. 66 del 15/10/2021 (per le famiglie), in quanto la fascia oraria sarà la stessa per tutte le classi. 

 

Per ciascuna classe il docente coordinatore gestirà il piano orario nell’arco del tempo previsto, 

assegnando uno spazio di 5-6 minuti (secondo il numero degli alunni della classe) a ciascuna 

famiglia; in mancanza di altri accordi organizzativi, si potrà procedere in ordine alfabetico. Il 

docente coordinatore della classe creerà tramite Calendar un invito per ogni famiglia, che invierà 

all'indirizzo e-mail dell'alunno, specificando l'orario di inizio e termine, in modo da ottenere un 

numero di incontri pari al numero delle famiglie invitate e da garantire la riservatezza dei colloqui. 

 

I singoli colloqui, cui parteciperanno, oltre al coordinatore, uno o due altri docenti della classe, si 

intendono come sintetiche presentazioni dei percorsi e dei profili individuali, con uno sguardo 

sull’anno successivo. 

 

In ciascun plesso i fiduciari, d’intesa con i coordinatori e gli altri colleghi, predisporranno, 

secondo opportunità didattica, l’assegnazione alle classi dei docenti non coordinatori. Ciascun 

docente parteciperà infatti ai colloqui di una sola classe, con l’eventuale eccezione dei docenti di 

sostegno, se impegnati su più classi. 
 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
                                                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa    
                                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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