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Ai Docenti Scuola Infanzia/ Primaria/Sec. I 
grado 
Agli Alunni 
Alle famiglie degli alunni 
Al DSGA 
Atti 
Sito web 

 

Oggetto: Incontri scuola- famiglia in presenza e visione documento di valutazione in 
modalità on-line 

 
Si comunica che gli incontri scuola- famiglia si terranno nei plessi di appartenenza  
secondo il calendario e gli orari specificati nella seguente tabella: 

 

SCUOLA  GIORNO ORARIO 

PRIMARIA Martedì 14/02/2023 16:00 – 17:30 

INFANZIA Martedì 14/02/2023 16:00 – 17:30 

SECONDARIA I GRADO Giovedì 16/02/2023 15:00 – 17:00 

 
I genitori, a partire dal 11/02/2023, potranno effettuare l’accesso alla piattaforma del Registro 
Elettronico “Classeviva Famiglie/ Studenti” con le proprie credenziali per la visione del documento 
di valutazione. 
Durante l'incontro i genitori saranno informati sull'andamento didattico-disciplinare dei propri figli. 
Ogni docente avrà cura di illustrare ai familiari il profitto e il comportamento dell’alunno/a con la 
massima riservatezza. 

Tutti i docenti sono tenuti a presenziare all'incontro scuola-famiglia. E’ doveroso ricordare che, 
durante gli incontri scuola famiglia, tutti i genitori che accedono nei locali scolastici con i propri figli 
sono tenuti ad assicurarne la custodia e la sorveglianza, in quanto non è prevista alcuna vigilanza 
da parte del personale dell'Istituto durante tale incontro. Pertanto, l'Amministrazione Scolastica è 
esonerata da ogni eventuale responsabilità. 
I docenti coordinatori avranno cura di fare annotare la presente comunicazione sul diario degli 
alunni e controllare l’avvenuta presa visione da parte dei genitori. 
Si confida in una fattiva collaborazione. 

 
                                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L 39/93) 
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