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Prot.  (vedi segnatura)  

Circ. n. 189 Baunei, 12  Febbraio 2022 

Ai Docenti 

                                                                                                                                        Alle Famiglie  

Agli Alunni 

Scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA 

p.c. Al Pers. ATA 

               Al Sito web -  Bacheca R.E. 

IC BAUNEI 

 

OGGETTO: Colloqui e scambi informativi Scuola-Famiglia – Pagellino 1°Quadrimestre 

I Colloqui individuali con i genitori degli alunni saranno in modalità a distanza su Weschool, secondo le 

indicazioni sotto riportate: 
 

 Il Pagellino, conforme a quanto riportato sul Documento di Valutazione e relativo all’andamento didattico-

educativo del primo Quadrimestre, sarà trasmesso alle Famiglie tramite R.E.; 

 

  I Colloqui avranno luogo il giorno indicato nel calendario e con flessibilità fino al termine degli scambi 

informativi con le Famiglie; 

 

Il coordinatore della classe e il docente con funzione di segretario illustreranno ai genitori il Pagellino e 

si faranno portavoce dell’andamento didattico-educativo degli studenti.  

I docenti delle discipline, in cui vi sono insufficienze o particolari problematiche da evidenziare relativamente 

alla disciplina di studio, avranno cura di contattare direttamente la famiglia dell’alunno interessato. 

 

 I docenti delle educazioni (Musica, Arte Immagine, Tecnologia, Ed. Motoria, Francese ma anche le lingue 

straniere e Religione), considerato che lavorano in tutte le classi dell’Istituto comprensivo di Baunei, 

daranno la priorità ai casi che presentano maggiori problematiche e richiesta di attenzione circa la 

valutazione espressa.  
 

Essi potranno utilizzare modalità di contatto differenti dal collegamento nella piattaforma, chiamando  

direttamente la Famiglia.  

 

Sarà cura del responsabile di plesso predisporre l’organizzazione interna dello svolgimento dei colloqui. 

 
           

          

         Gli orari potranno essere modificati  sulla base dell’organizzazione che si riterrà proficua ed efficace.  
 

                                                                                                                   La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                               Dott.ssa Cinzia Sciò 

                                                                                                                               Firma digitale  

  

CALENDARIO  COLLOQUI  I QUADRIMESTRE   

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Baunei  - S. Maria 

Triei -  Urzulei 

Mercoledì 16 Febbraio 2022 15.00 18.00 
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