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Circolare n. 212                                                        Chiavenna, 04 giugno 2020 
 

      Ai agli Studenti 

      Alle Famiglie 

      Alla DSGA 

 

 
Oggetto: Comunicazioni di fine anno 
 
 

L’8 giugno, ultimo giorno di lezione, iniziano anche gli scrutini di fine anno scolastico 

delle classi V, seguiranno quelli di tutte le altre classi per concludersi giovedì 11 giugno. 

Gli esiti delle classi V vengono esposti il giorno 9 giugno, quelli delle altre classi dopo l’11 

giugno. 

Gli esiti vengono pubblicati all’albo della scuola e nella bacheca on line dove possono 

essere visti dagli studenti e dai genitori della classe.  

La pagella è scaricabile dal registro elettronico. 

 

L’incontro scuola-famiglia, previsto per il giorno 13 dalle ore 8.30 alle ore 10.30, viene 

effettuato secondo la seguente procedura:  

i docenti, nella stessa data, dalle ore 08.30 alle ore 11.00 – previa prenotazione da parte dei 

genitori attraverso l’apposita sezione del R. E. entro le ore 12.00 di venerdì 12 giugno – 

forniscono informazioni e chiarimenti sugli esiti degli studenti, attraverso una delle seguenti 

modalità:  

a) I docenti pubblicano per ogni classe su Edmodo, nel sottogruppo della propria 

disciplina, un link "Meet" o "Zoom" al quale i genitori possono accedere; è possibile che in caso 

di più richieste di colloquio, i genitori non si vedano immediatamente ammessi allo stesso, in tal 

caso sono pregati di riprovare più volte;  

b) I docenti sono invitati a rendersi disponibili anche a un colloquio telefonico (anche oltre 

l’orario sopra previsto), qualora la modalità videoconferenza non dovesse essere sufficiente per 

soddisfare tutte le richieste dei genitori, a tale scopo autorizzano la Segreteria a dare il proprio 

numero di cellulare ai genitori che ne facciano richiesta (l’autorizzazione si ritiene concessa se il 

docente non comunica espressamente, via mail, il proprio diniego). 

 

 

      Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Salvatore La Vecchia  
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

 

 

 

mailto:sois00600d@pec.istruzione.it
http://www.davincichiavenna.gov.it/

		2020-06-04T18:03:27+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE LA  VECCHIA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




