
 
 Al personale Docente 

Ai Coordinatori Consigli di classe  

Ai Collaboratori del Dirigente  

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA F.F. 

Al personale ATA 

Al Registro Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Incontro Scuola-Famiglia: Valutazione post 1° quadrimestre a.s. 2020/2021 - Visualizzazione pagella in 
 formato elettronico Argo  –SCUOLA NEXT 

 

Della presente si dia lettura agli alunni con trascrizione dell’oggetto sul Registro elettronico  

 

in riferimento al Piano Annuale delle attività a.s. 2020/2021, si comunica alle SS.LL. in indirizzo che giovedì 25 febbraio 

2021 dalle ore 15:30 alle ore 17:30, in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Meet di G-Suite, si svolgeranno i 

colloqui con le famiglie finalizzati a fornire ai Genitori le seguenti informazioni:  

1. Comunicazione dell’andamento didattico-disciplinare degli allievi;  

2. Comunicazione di eventuali debiti scolastici per gli alunni che hanno riportato valutazioni al di sotto della 

sufficienza;  

3. Comunicazione da parte dei Coordinatori ai Genitori degli allievi che possono incorrere nella mancata 

valutazione di fine anno per l’elevato numero di ore di assenza;  

4. Comunicazione sul numero massimo di materie per le quali è possibile sospendere il giudizio finale; 

5. Varie ed eventuali 

Nel corso degli incontri Scuola-Famiglia, i Sigg. genitori   potranno   prendere visione della pagella relativa alla valutazione 

intermedia del primo quadrimestre tramite le apposite funzioni presenti nell’applicativo Argo –SCUOLA NEXT. 

I genitori che intendono “incontrare” i docenti per il giorno 25/02/2021 potranno, nel periodo dal 18 al 23 febbraio c.a., 

effettuare la prenotazione tramite la sezione “Ricevimento docenti” del R.E. Per accedere alla video riunione mediante 

la casella istituzionale del proprio figlio/a con dominio @isisstefanelli.edu.it può essere utilizzato qualsiasi dispositivo 

(smartphone, pc, tablet) 

Per le modalità di prenotazione e di svolgimento online colloqui con i docenti sulla piattaforma G Suite di Istituto si 

rimanda alla Circolare dirigenziale prot. n. 9294 del 08.12.2020. Si ricorda che ai colloqui potranno partecipare SOLO ed 

ESCLUSIVAMENTE i genitori o i tutori legali.  

I docenti impegnati su più classi si organizzeranno per garantire il colloquio con tutti i genitori che ne fanno richiesta.  

I Docenti assenti giustificati nel giorno sopra indicato sono tenuti a recuperare i colloqui Scuola- Famiglia comunicando 

ai genitori la nuova data di ricevimento pomeridiano, ovvero venerdì 26 febbraio c.a. dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Si 

precisa che qualsiasi deroga dovrà, preventivamente, essere autorizzata dalla Scrivente. 

 Si ritiene opportuno ricordare che è assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video durante i colloqui. La 

violazione della suddetta norma comporterà le responsabilità e le relative sanzioni previste dalla normativa civile e 

penale vigente.  

Si invitano le famiglie a rispettare i tempi previsti e a collegarsi alla piattaforma Meet negli orari indicati dai docenti. 

Confidando nella consueta collaborazione, si saluta cordialmente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto 

http://www.isissstefanelli.edu.it/
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