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Circolare n. 52 

Alle famiglie ed agli alunni 
Ai docenti 
E p.c. al DSGA 
Atti/Sito web 
 

Oggetto: Consultazione e commento del documento di valutazione – I quadrimestre – Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Si comunica che il documento di valutazione relativo agli esiti degli scrutini I quadrimestre degli 
alunni di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado sarà consultabile in RE-AXIOS (Registro 
elettronico) a partire dal giorno 15 febbraio 2021. Si forniscono di seguito le istruzioni necessarie 
per la consultazione della scheda di valutazione:  

1. accedere al sito della scuola www.iccatanosodegasperi.edu.it  
2. cliccare sulla destra RE accesso riservato alle famiglie  
3. inserire le credenziali di accesso (codice utente e password)  
4. cliccare su “pagella” 

 
Per la Scuola dell’Infanzia, il documento di valutazione sarà inoltrato sull’email personale fornita 
dalla famiglia all’atto di iscrizione. 
 
I genitori che necessitano di un approfondimento, saranno ricevuti dai docenti coordinatori di 
classe in modalità remota, con applicativo Zoom meeting, secondo il prospetto di seguito indicato: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 16/02/2021 16.15 - 18.15 

SCUOLA PRIMARIA 17/02/2021 16.00 – 18.00 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 19/02/2021 15.00 – 17.00 

 
Il lancio del Meeting avverrà tramite coordinatore di classe/sezione e l’ordine di progressione dei 
colloqui seguirà quello alfabetico dell’elenco degli alunni di ogni singola classe. I coordinatori di 
classe/sezione comunicheranno ai genitori, tramite rappresentante, un’indicativa scansione oraria 
per l’accesso in “waiting room” e le credenziali di accesso al Meeting. 
I genitori, in base alle indicazioni fornite dal coordinatore, attenderanno nella “waiting room” di 
essere ammessi al colloquio, che avrà una durata massima di 10 minuti. 
Eventuali situazioni particolari, che richiedono tempi più distesi, potranno essere affrontate 
fissando un incontro (in presenza, qualora le condizioni sanitarie lo permettano o in modalità a 
distanza) tra coordinatore e/o docente interessato e genitori. 
 

Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 
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