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Documento protocollato digitalmente 

                                                                       Sant’Angelo dei Lombardi li 16/06/2022 

 

AI DOCENTI DELL’IC “CRISCUOLI”  

TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

 

 Al DSGA  

ai fini della predisposizione del servizio ATA 

 

 ATTI – SITO WEB 

 

OGGETTO: colloqui individuali scuola famiglia tutti i settori scolastici – valutazione finale/ 

documenti di valutazione.  

 

Si comunica che i colloqui in oggetto si svolgeranno come a seguito specificato: 

 

 Scuola Primaria e Secondaria 1° Gr. Lunedì 20 giugno 2022, dalle ore 10:00 

alle ore 12:30. I docenti accoglieranno i genitori dei propri alunni, presso le 

rispettive sedi, per discutere sulla valutazione finale/documento di valutazione.   

La “pagella”, come noto sarà consultabile esclusivamente nella modalità on line; ai 

genitori dovrà essere ricordato di desumere dal registro elettronico il documento di  

certificazione delle competenze (Classi quinte Scuola Primaria). 

 Scuola dell’Infanzia  Mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 16:45 alle ore 18:45, 

i docenti, accoglieranno i genitori degli  alunni di cinque anni, presso le rispettive 

sedi, per discutere sulla valutazione finale.   

 

Protocollo 0004245/2022 del 16/06/2022



2 

 

2 

 

Per i Plessi di Torella dei Lombardi, considerata l’indisponibilità della sede 

scolastica per i lavori in corso, i colloqui si svolgeranno nella Biblioteca Comunale 

messa gentilmente a disposizione dall’Amministrazione, con le seguenti specifiche: 

 lunedì 20 giugno 2022, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 saranno ricevuti i 

genitori della Scuola Primaria; 

 lunedì 20 giugno 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 saranno ricevuti i 

genitori della Scuola Secondaria di I grado. 

 mercoledì 22 giugno 2022 dalle ore 16:45 alle ore 18:45 saranno ricevuti i 

genitori della Scuola dell’Infanzia (5 anni).    

 

Data l’importanza di tale attività funzionale programmata, si precisa che da parte 

dei docenti ogni assenza dovrà essere preventivamente comunicata a questa 

Dirigenza ed opportunamente motivata e giustificata. 

 

 
                        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


