
 
 

Corigliano-Rossano, 06/02/2023 
 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 
degli alunni di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria  

e Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Al Personale Docente 
 

Al Direttore SS.GG.AA. 
 

Ai Collaboratori Scolastici 
 

Agli Atti 
 

Sito Web 
 

 
CIRCOLARE N. 90 – A.S. 2022/23 

 
Oggetto: convocazione incontri scuola-famiglia per la presa visione del documento di 
valutazione intermedio primo quadrimestre – 9 febbraio 2023. Indicazioni operative 
per la visualizzazione, stampa e presa visione. 
 
 

Si comunica alle SS.LL. che, come programmato nel piano annuale delle attività 
2022/2023, giorno 9 febbraio 2023 in orario pomeridiano, i docenti della scuola primaria e 
secondaria di primo grado incontreranno in presenza, nei rispettivi plessi, i genitori degli 
alunni tenuto conto del prospetto che segue: 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 PLESSO  DALLE ORE/ALLE ORE INGRESSO USCITA 

PLESSI A TEMPO PIENO 16.45/18.45 PRINCIPALE PRINCIPALE 
PLESSI A TEMPO NORMALE 14.30/16.30 PRINCIPALE PRINCIPALE 

 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  

 
PLESSO DALLE ORE/ALLE ORE INGRESSO USCITA 

L. DA VINCI  15.00/17.00 PRINCIPALE PRINCIPALE 
AMICA 15.00/17.00 PRINCIPALE PRINCIPALE 

 





 
 

Durante i colloqui si procederà alla presa visione del documento di valutazione intermedia 
primo quadrimestre. I docenti avranno cura di far trascrivere sul diario degli alunni la presente 
comunicazione e controlleranno, successivamente, la firma dei genitori per presa visione. 
 

I docenti in servizio su più plessi effettueranno i colloqui nel rispetto del criterio di 
proporzionalità tra classi/plessi. In ogni caso, considerata l'impossibilità per i docenti 
impegnati in più plessi di garantire totalmente la loro presenza nelle suddette fasce orarie, i 
genitori che ne avessero necessità potranno comunque prenotare un incontro con il docente 
interessato. 

 

I genitori, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, saranno ricevuti uno alla volta. 
Nel caso in cui non fosse possibile conferire con un docente durante gli incontri, resta 
confermata l’opportunità di prenotare il colloquio nell’ora settimanale di ricevimento del 
docente.  

 

Si raccomanda ai sigg. docenti e ai sigg. genitori di non prolungare la durata dei colloqui 
al fine di dare la possibilità a tutti di beneficiare del servizio di informazione alle famiglie.  

 

Per eventuali situazioni che necessitano tempi più lunghi, il genitore potrà richiedere 
ulteriori incontri con i singoli docenti, i quali sono a disposizione  per eventuali chiarimenti. 

 

Onde scongiurare eccessivi affollamenti dei locali e situazioni di rischio, si chiede alle 
famiglie di evitare di portare agli incontri i figli minori. Come da regolamento di istituto i 
genitori che si presentano accompagnati dai figli, ne saranno personalmente responsabili e 
dovranno assicurare la sorveglianza, evitando di lasciarli incustoditi nei corridoi e nei cortili 
della scuola. La scuola, di conseguenza, si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità per 
eventuali infortuni. Ogni responsabilità per fatti che potessero accadere al minore che 
eventualmente fosse presente nei locali scolastici ricade direttamente sul genitore stesso. In 
ogni caso, per tutte le attività connesse a quanto in oggetto, nessun minore può entrare a 
scuola o essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, in cortile o nei locali 
scolastici.  

 

Si consiglia alle SS.LL., durante la permanenza nei locali scolastici, di mantenere sempre 
la distanza di almeno un metro dagli altri soggetti presenti e di procedere ad una frequente e 
accurata igiene delle mani. È consigliato l’uso della mascherina. 

 

La presente viene trasmessa al Direttore SS.GG.AA., al fine di predisporre le eventuali, 
ulteriori e idonee misure organizzative, che garantiscano l’espletamento dell’incontro in 
sicurezza, nonché per le comunicazioni di competenza ai collaboratori scolastici in servizio, i 
quali cureranno anche l’ordinaria areazione e igiene dei locali. 

 

I referenti di plesso sono invitati a supervisionare tutte le predette operazioni, a garanzia 
del migliore svolgimento degli incontri.  



 
 

 
Indicazioni operative per la visualizzazione, stampa e presa visione del documento 
di valutazione intermedio primo quadrimestre 
 

Si precisa che il documento recante le valutazioni del primo quadrimestre verrà reso 
fruibile alle famiglie elettronicamente, mediante il registro elettronico Argo. I genitori (o gli 
esercenti responsabilità genitoriale) degli alunni dell’Istituto Comprensivo Rossano 1 
visualizzeranno, stamperanno (se lo riterranno opportuno) e prenderanno visione delle 
valutazioni quadrimestrali del/lla proprio/o figlio/a utilizzando la procedura elettronica tramite 
il registro elettronico in base alla guida allegata. Sarà possibile per i genitori accedere al 
documento di valutazione a partire – salvo cause imprevedibili – dal 10/02/2023. 

Qualora i genitori (o gli esercenti responsabilità genitoriale) non avessero a disposizione 
le credenziali del registro elettronico Argo, gli stessi dovranno inviare una mail indicando nome 
e cognome del genitore, nome e cognome del/la figlio/a, la classe e plesso di appartenenza, 
allegando la carta d’identità del genitore al seguente indirizzo: csic8am004@istruzione.it. Gli 
uffici di segreteria restano a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 
Si ringraziano tutti i genitori per la collaborazione.   
 
In allegato il tutorial di accesso alla piattaforma per la visualizzazione del documento di  

valutazione. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Mauro Colafato 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
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