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Circolare 182

A tutto il personale scolastico
Agli studenti e alle loro famiglie
Oggetto: Comunicazioni post scrutini
Si ricorda che, a seguito delle operazioni di scrutinio, la comunicazione dei risultati sarà effettuata
mediante piattaforma online “registro elettronico”, a decorrere dal giorno martedì 12 febbraio.
Nel caso di valutazioni insufficienti saranno visibili le carenze formative da colmare.
Eventuali comunicazioni relative alle modalità di recupero di tali carenze saranno effettuate
successivamente.
Le famiglie che desiderassero commentare i risultati della valutazione, potranno pertanto
incontrare i docenti per ricevere informazioni e chiarimenti il giorno giovedì 14 febbraio dalle ore 15:30
alle ore 18:30 presso la sede Einaudi.
La comunicazione alle famiglie seguirà le seguenti modalità:
 i genitori, o tutori legali, saranno ricevuti dal coordinatore di classe;
 gli altri docenti di disciplina e di sostegno saranno comunque tenuti ad essere presenti nella
sede di servizio per eventuali chiarimenti specifici richiesti dalle famiglie;
 il contenuto dei colloqui sarà da limitarsi alle sole informazioni circa i risultati degli scrutini;
 comunicazioni più estese circa l’andamento didattico degli alunni saranno da rimandarsi a
colloqui personali con i docenti interessati, i quali sono tenuti a ricevere le famiglie anche nel
corso dell’anno, secondo le modalità ritenute più consone, al fine di assicurare la dovuta
continuità alle relazioni scuola-famiglia.

Piombino, 11.02.2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carlo Maccanti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993
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