ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “UMBERTO SABA”
Scuole Primarie (Galimberti e Lombardo Radice)-Secondarie di 1°grado (U.Saba e ex Pertini)
Via Lorenzini, 4- 10147 TORINO Tel.011 296470 - 011 252319 - Codice fiscale 80090760010
www.icsabatorino.edu.it mail: TOIC878008@istruzione.it

Data e n. di prot. indicati in segnatura

TOIC878008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001265 - 31/01/2021 - 2.2 - U

AI GENITORI
P.C. AI DOCENTI

Oggetto: Valutazione primo quadrimestre a.s. 2020-21. Colloqui a distanza con i Genitori e
modalità di diffusione dei documenti di valutazione degli alunni

I colloqui individuali con i Genitori sui documenti di valutazione alunni (primo quadrimestre a.s. 2020-21)
avranno luogo nei seguenti giorni e orari, in videoconferenza o mediante altra modalità a distanza ritenuta
opportuna.
•

Per le classi della PRIMARIA, il 9.2.2021 dalle ore 17.30 alle ore 19.00 e il 10.2.2021, dalle ore 17.00
alle ore 19.00.
In particolare il giorno 9 febbraio 2021, dalle ore 17 alle ore 17.30 si terranno le assemblee di classe in
videoconferenza con le Famiglie, per la presentazione da parte dei Docenti delle nuove modalità di
valutazione nella scuola primaria disposte dal Ministero Istruzione a partire dal corrente anno scolastico.

•

Per le classi della SECONDARIA, il giorno 11.2.2021, dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

Gli Insegnanti convocheranno esclusivamente le Famiglie con le quali ritengono necessario condividere
approfondimenti sulla valutazione dell’alunno/a (almeno tre giorni prima, mediante comunicazione ai Genitori
nella sezione DOCUMENTI del registro elettronico, o mediante altra modalità ritenuta opportuna); si impegnano
inoltre ad accogliere le richieste di contatto che in tal senso dovessero arrivare direttamente dalle Famiglie (in
questo ultimo caso, i Genitori interessati formuleranno richiesta al Docente della materia di riferimento per cui
necessitano di colloquio, almeno tre giorni prima, mediante comunicazione al Docente nella sezione
MATERIALE PER DOCENTE del registro elettronico).
I documenti di valutazione per tutte le classi della PRIMARIA e della SECONDARIA di primo grado
(documento di valutazione primo quadrimestre e scheda di valutazione IRC/AA) saranno messi a disposizione di
ogni Famiglia, esclusivamente in formato digitale, mediante il registro elettronico-area tutori, a partire dalle
seguenti date:
• da venerdì 5 febbraio 2021 per la Scuola Primaria;
• da lunedì 8 febbraio 2021 per la Scuola Secondaria di primo grado.
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