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Ai Genitori degli alunni
Ai docenti dell’Istituto
All’albo pretorio on line sez. Circolari e sez Avvisi ai Genitori
In evidenza sulla home page della Istituzione Scolastica
Alla DSGA Rag. Annarita Giordano
Agli atti amministrativi
Oggetto: Incontro Scuola Famiglia primo quadrimestre – Valutazione intermedia primo quadrimestre

I Signori Genitori degli alunni delle classi di scuola secondaria sono convocati nei giorni ed orari sotto-indicati per
l’incontro Scuola-Famiglia che si svolge come consuetudine in questa fase dell’anno scolastico.
In tale incontro, saranno fornite indicazioni sui risultati conseguiti dagli allievi sul piano degli apprendimenti al
termine del primo quadrimestre, e relativamente agli aspetti relazionali e comportamentali palesati.

16/02 Ven. Classi prime
19/02 Lun. Classi seconde
20/02 Mart. Classi terze

17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30

Data l’importanza dell’incontro, si confida in una puntuale e numerosa partecipazione.
Si ricorda ai Signori Genitori che la valutazione degli allievi è svolta in rapporto ai criteri ed alle determinazioni in
merito assunte dai docenti nelle sedi collegiali, e presenti all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa pubblicato
sul sito della scuola.
In particolare, il capitolo 7 del Piano Triennale dell’Offerta formativa, pubblicato sul sito della scuola nella Sezione
Area Genitori, tratta della valutazione del profitto e del comportamento, dell’ Esame di stato al termine del primo ciclo e del
tema della Certificazione delle Competenze
Per quanto riguarda le valutazioni degli allievi al termine del primo quadrimestre, si informano i genitori che le
stesse saranno visibili on line a partire dal pomeriggio di mercoledì 14 Febbraio. I genitori potranno visualizzare il risultato
dello scrutinio del primo quadrimestre tramite la seguente procedura:
-

Accedere al sito della scuola http://www.scuolabalzico.gov.it/
Cliccare su Scuola Next accesso famiglie;
Cliccare sulla voce Login ed inserire le proprie credenziali;
Cliccare su Documenti;
Cliccare su Bacheca;
Cliccare su Bacheca Documenti personali.
Si aprirà una pagina nella quale saranno visibili i Documenti di Valutazione.
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