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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   
SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 
 

          
 

 
 

Prot. n. vedi segnatura Novoli, 8 maggio 2020 

CIRCOLARE N. 244 
 Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado 
Ai docenti  

Al sito web sezione circolari docenti e genitori 
All’ albo  

Al registro elettronico  
 
Oggetto: comunicazione alle famiglie di alunni/e in sostituzione del colloquio Scuola – 

Famiglia . 

 
 
Gentili Genitori,  
quest’anno, a causa dell’emergenza che stiamo vivendo, non è stato possibile realizzare il consueto 
colloquio scuola-famiglia.   
 
Per supplire a questo importante momento educativo, è stato predisposto dai team per la Scuola 
Primaria e dai Consigli di Classe della Scuola Secondaria di I grado, un giudizio globale per la 
valutazione intermedia (periodo: marzo/aprile in DaD) per ciascun alunno/a; tale giudizio, che 
rappresenta una valutazione formativa, come previsto nella  Nota MI n. 388  del 17 marzo 2020, ha 
il fine di informare sull’andamento delle attività didattiche a distanza e fornire elementi alle famiglie 
per proseguire e/o migliorare la partecipazione di alunni/e in quest’ultimo periodo dell’anno 
scolastico.   
Le famiglie troveranno tale valutazione accedendo nel Registro Elettronico Axios seguendo le 
seguenti istruzioni: 

- ACCEDERE alla sezione   “Materiale didattico”; 
- RICERCARE E CLICCARE  il nome del : 

 Docente prevalente – Scuola primaria;  
 Docente coordinatore del consigli di classe- Scuola Secondaria ;  

- APPARIRA’ il  NOME E COGNOME dell’ ALUNNO; 
- scaricare il file  del giudizio. 

 
Detti giudizi saranno, presumibilmente visibili da lunedì 11 maggio per la scuola primaria e da 
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martedì 12 maggio per la scuola secondaria di I grado. 
 Per eventuali problemi, potete contattare la scuola: 
 • via mail all’indirizzo leic84200l@istruzione.it  
 • al numero 0832 712132. 
Fornendo cognome e nome dell’alunno, classe, ordine di scuola e indirizzo di posta valido.  
 
I docenti sono altresì disponibili a colloquiare con i genitori, previa appuntamento in conference call; 
a tal fine possono contattare il docente prevalente/il coordinatore che consiglio di classe per fissare 
un incontro. 
 
Vi ringrazio per la preziosa collaborazione. 
 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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