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CIRCOLARE N. 85 

   
 

Ai Docenti 
Alla segreteria didattica 
Agli studenti  
Alle famiglie 

 

OGGETTO: colloqui pomeridiani docenti-genitori e visualizzazione pagellino infraquadrimestrale  
 
        
Si comunica che nei giorni 11 e 12 dicembre 2019 si terranno, nella sede centrale del Liceo, i colloqui dei 
docenti con i genitori degli alunni, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, secondo il calendario seguente: 
 
mercoledì 11 dicembre: docenti italiano, latino, greco, geostoria, filosofia, storia, disegno e storia dell’arte 
giovedì      12 dicembre: docenti matematica, fisica, scienze, scienze motorie, inglese, sostegno, IRC/materia           
                                                          alternativa 
 
La collocazione dei docenti nelle aule sarà comunicata il giorno stesso dei colloqui con tabelloni affissi 
all’ingresso della scuola. 
 
Le prenotazioni avverranno mediante il registro elettronico. 
 
La comunicazione alle famiglie della valutazione infraquadrimestrale avverrà a partire dal 10 dicembre, 
quando il "pagellino" verrà reso visibile nel registro elettronico (esiti scrutini). 
 
Gli alunni stamperanno e  restituiranno il pagellino firmato dai genitori al coordinatore di classe, tra il 13 
e il 17 dicembre. 
 
I Coordinatori consegneranno i pagellini ricevuti e l’elenco degli alunni che non avranno riconsegnato il 
pagellino firmato  in segreteria didattica  entro il 19 dicembre. 
 
Nel pagellino compaiono le seguenti dizioni: 

gravemente insufficiente = Voto minore di 5 

non sufficiente (equivale al livello insufficiente nel PTOF)= Voto uguale a 5 

Sufficiente = Voto tra il 6 e il 7 

Più che sufficiente = Voto pari a 7 o maggiore 
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Non classificato = alunno senza valutazione nella disciplina 

Si ricorda che le dizioni di cui sopra rappresentano una fotografia della situazione presente degli 

alunni e non vanno intesi formalmente come “voti”. 

Si specifica che, nella visualizzazione da RE del "pagellino", la dicitura "Per gli studenti interessati 

seguirà formale comunicazione del calendario dei corsi di recupero attivati" è inserita di default dal sistema 

di Classe Viva e non se ne deve tenere conto. 

 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 


