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OGGETTO: valutazioni primo quadrimestre e ricevimento genitori 

                
 

 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Con la presente si informa che, a partire dal giorno 9 febbraio 2021, sarà visibile sul registro 

elettronico NUVOLA la scheda di valutazione del proprio figlio/a. 

 

Chi dovesse essere impossibilitato a visionare on line può richiedere copia stampata agli uffici di 

Segreteria tramite mail (lcic81200g@istruzione.it). La stampa del documento verrà consegnata 

all’alunno. 

 

Il giorno 11 febbraio 2021 i docenti dei Consigli di classe riceveranno i genitori per un breve 

colloquio esplicativo della scheda di valutazione in modalità online secondo la seguente scansione 

oraria: 

 

dalle 15.00 alle 16.30 classi prime 

dalle 16.30 alle 18.00 classi terze 

dalle 18.00 alle 19.30 classi seconde  

 

Pertanto al fine di organizzare un turno per il colloquio sarà necessario procedere con una 

prenotazione del colloquio tramite il seguente link: 
 

https://forms.gle/DJiAD4cpb7xXNpAJ9 

entro il 9 febbraio 2021. Dopo aver fatto la prenotazione tramite modulo Google, il genitore che 

si è prenotato, verrà informato dell’orario il mattino stesso del colloquio, attraverso l’invito nel 

proprio account da parte del docente coordinatore. In questo modo potrà accedere alla piattaforma 

all’orario previsto. 

I genitori che riscontrassero delle difficoltà tecniche sono pregati di mettersi in contatto con i 

coordinatori di classe. Si rammenta che il colloquio collegiale affronta un breve discorso globale 

sugli esiti di valutazione, per affrontare questioni specifiche relative ad ogni disciplina ci si potrà 

prenotare dalla settimana successiva ai colloqui con i singoli docenti. 
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Scuola primaria 
 

Con la presente si informa che, a partire dal giorno 12 febbraio 2021, sarà visibile sul registro 

elettronico NUVOLA la scheda di valutazione del proprio figlio/a. 
 

Chi dovesse essere impossibilitato a visionare on line può richiedere copia stampata agli uffici di 
Segreteria tramite mail (lcic81200g@istruzione.it). La stampa del documento verrà consegnata a 

scuola all’alunno. 
 

I docenti dei Consigli di classe riceveranno i genitori per un breve colloquio esplicativo della scheda 

di valutazione, in modalità online a partire dal 15 febbraio al 18 febbraio 2021. 
I genitori verranno informati del giorno e dell’orario del colloquio tramite comunicazione sul diario. 

Successivamente riceveranno l’invito nel proprio account da parte del docente coordinatore. 
 
 
 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
            Dott.ssa Carmela Teodora Carlino 
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