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OGGETTO:

CONDIVISIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
1^QUADRIMESTRE – ANNO SCOLASTICO 2020-21

SCUOLA

PRIMARIA

-

Si comunica che a partire da lunedì 8 febbraio 2021 collegandosi al Registro Elettronico (REL)
dal portale Vivoscuola o tramite ISIApp Famiglia (scaricabile da Google Play per dispositivi Android e da
App Store per dispositivi Apple) sarà possibile visionare il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE relativo al
primo quadrimestre.
Per accedere al Registro Elettronico (REL) anche in formato App per smartphone, è necessario
che i genitori/responsabili, se non già fatto, provvedano a registrarsi accedendo al seguente link:
https://www.istruzione.provincia.tn.it/apps/famiglia
Nelle giornate e negli orari sotto riportati si svolgeranno le ASSEMBLEE DI CLASSE delle Scuole
primarie dell’Istituto.
PLESSI SCOLASTICI
Scuola Primaria di LAVIS
Scuola Primaria di PRESSANO
Scuola Primaria di ZAMBANA

GIORNO
Martedì 9 febbraio 2021
Mercoledì 10 febbraio 2021
Mercoledì 10 febbraio 2021

ORARIO
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00

Le assemblee si svolgeranno in Videoconferenza tramite “Google Meet” secondo le seguenti
modalità:
-

almeno un giorno prima dell’incontro, il personale di segreteria invierà ai docenti del Consiglio di
classe e ai Genitori/Responsabili (tramite mail istituzionale genitore.nome.cognome@iclavis.it), il
link per partecipare all’assemblea;

-

il docente Referente insieme ai colleghi illustrerà l’andamento della classe e delle attività
programmate, anche in relazione al curricolo di Educazione civica e alla Cittadinanza e i criteri di
valutazione adottati per la formulazione dei giudizi sintetici e globali per il primo quadrimestre;

-

una volta conclusa l’assemblea, gli insegnanti incontreranno in videoconferenza tramite Google
Meet i genitori degli alunni per i quali si rende necessario un confronto sull’andamento scolastico
del proprio figlio/a. Tali incontri saranno comunicati ai genitori dai docenti Referenti del Cdc
tramite mail istituzionale nei giorni precedenti all’incontro.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Stefano Chesini
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

