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Ai genitori delle alunne e degli alunni
della Scuola Primaria – I.C .Curinga
Agli atti
Al sito web
Oggetto: Valutazione I quadrimestre a.s. 2020/2021 - Consultazione schede di valutazione Incontro Scuola – Famiglia
Si comunica ai Sig. Genitori che da lunedì 15 febbraio 2021 saranno pubblicati sulla piattaforma
del registro elettronico Argo gli esiti degli scrutini del primo quadrimestre per la scuola
Primaria.
Il documento di valutazione finale è consultabile, per ogni singolo alunno, nell’area riservata del
registro elettronico, nella sezione “Bacheca documenti personali” a cui si accede tramite le
credenziali già in possesso della famiglia.
I risultati rimarranno visibili per 15 giorni.
Si avvisa che, in ottemperanza al nuovo Regolamento UE 2016/679 - (GDPR) e successive modifiche,
i dati non possono essere divulgati o pubblicati altrove.
Incontro scuola-famiglia: Giovedì 18 febbraio
I Sig. Genitori interessati a incontrare il docente coordinatore di classe per eventuali chiarimenti
sull’andamento didattico-disciplinare dei propri figli possono prenotare un appuntamento in videoconferenza sul RE Argo giovedì 18 febbraio dalle 15:00 alle 17:00.
Effettuata la prenotazione il docente coordinatore invierà un’email agli interessati in cui sarà
comunicato l’orario e il codice dell’incontro che avverrà su l’applicativo MEET della piattaforma
GSUITE, dove i genitori potranno accedere usufruendo dall’email istituzionale utilizzata dai propri
figli.
Al fine di ottimizzare i tempi, è necessario che ciascun genitore rispetti l’orario di ricevimento e
rientri nella durata stabilita per il colloquio, così da evitare sovrapposizioni e/o ritardi.
Le richieste di colloquio “a distanza” potranno essere presentate entro mercoledì 17 febbraio.
Per qualsiasi altra necessità si potrà prenotare un incontro con il singolo docente nell’ora di
ricevimento settimanale messa a disposizione dallo stesso.

Richiesta documenti di valutazione in formato cartaceo
Si comunica ai Signori genitori che, in caso di motivata impossibilità a prendere visione della scheda
di valutazione sul registro elettronico, se ne potrà̀ richiedere una copia cartacea alla segreteria della
scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Manganiello
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