
 

Circ. n. 138 

Palermo, 17.02.2021 

 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

Ai Genitori degli Alunni tramite diario 

Al DSGA  

Al  sito istituzionale 

 

       p.c.   Ai Docenti dell’IC Russo-Raciti 

OGGETTO – RICEVIMENTO GENITORI VALUTAZIONE I QUADRIMESTRE SC. PRIMARIA 

Come da Piano Annuale delle attività, si comunica che i ricevimenti dei Genitori degli Alunni della Scuola 

Primaria si svolgeranno, in modalità telematica, Mercoledì 24 Febbraio, a partire dalle ore 15:30. 

I Genitori si collegheranno alla piattaforma WeSchool utilizzando l’indirizzo d’accesso del/la proprio/a 

Figlio/a per le comunicazioni riguardanti l’andamento didattico-disciplinare generale della Classe e gli esiti 

della valutazione intermedia; sarà cura dei Docenti curriculari, solo per particolari motivi riguardanti il 

profitto e/o il comportamento di specifici alunni, pianificare in piattaforma Google Meet il ricevimento 

individuale con i Genitori da loro individuati, creando precedentemente l’invito e comunicando l’orario per 

ogni singolo Genitore attraverso la chat di WeSchool. 

Le indicazioni di accesso al registro elettronico per la visualizzazione della scheda di valutazione saranno 

fornite, entro Martedì 23 c.m., tramite un tutorial inviato dai Docenti Coordinatori ai Rappresentanti di 

Classe che, a loro volta, lo invieranno agli altri Genitori. 

I Docenti titolari in più classi avranno cura di prendere parte al ricevimento di ogni classe, organizzando il 

tempo a disposizione con una scansione oraria di almeno 10 minuti per classe. 

Si comunica, infine, ai Docenti che la riunione dei gruppi di lavoro per classi parallele, prevista nel Piano 

Annuale delle attività per Venerdì 26 c.m., è rinviata a Mercoledì 3 Marzo, dalle 15:30 alle 17:30, con un 

nuovo punto all’o.d.g.; 

 obiettivi di apprendimento II quadrimestre.  

 

 

                                                                          F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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