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 CIRCOLARE N. 85 

Ai Docenti di scuola primaria e                                                                                             
secondaria di primo grado dell’I.C.  
“S. Pertini”                                                                                     
 
Ai Coordinatori delle classi di scuola 
secondaria di I grado                                                                                    
 
Al DSGA                                                                                         
 
Loro sedi 
ATTI 
 

 

 
    
  
 

    Come da calendario annuale, deliberato in data 23 novembre 2016, si rammenta che i documenti di 
valutazione si consegneranno ai genitori con le seguenti modalità: 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- MARTEDÌ   14 febbraio 2017, ore 15:00 -18:00, scuola secondaria di primo grado sede: “Aldo 
Moro”. 
I documenti saranno consegnati dai docenti di classe, ognuno nelle proprie aule. 

SCUOLA PRIMARIA 
- MERCOLEDÌ 15 febbraio 2017, ore 16:30-18:30, classi prime e seconde sede: “Via Battisti”; 
- GIOVEDÌ 16 febbraio 2017, ore 16:30-18:30, classi quinte sede: “Via Battisti”; 
- VENERDÌ 17 febbraio 2017, ore 16:30-18:30, classi terze e quarte sede: “Via Battisti”.  

(Con successiva nota saranno indicate le disposizioni delle classi). 
 

         I docenti in indirizzo ricordino ai genitori di riportare il Documento, debitamente firmato, entro e non 
oltre una settimana dalla consegna. I coordinatori di classe di scuola secondaria e i docenti delle classi di 
scuola primaria, sono incaricati del ritiro degli stessi e della successiva consegna in Segreteria (Sig. Maxia 
Raffaele). 
 
        Durante lo svolgimento delle riunioni non è consentita la presenza dei minori all'interno della scuola 
e/o del cortile per ragioni di sicurezza e per non disturbare il regolare svolgimento delle stesse. Si 
rammenta inoltre l’assoluto divieto di fumo entro il perimetro scolastico, aree cortive incluse. 
 

I collaboratori scolastici sono invitati a diffondere la presente nota in tutte le classi per consentire ai 
docenti in servizio di informare per iscritto le famiglie degli alunni.  

 
   L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.   

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Adelaide Silvi 

Fonte Nuova  31.01.2017 
Oggetto:  Calendario consegna documenti di valutazione scuola primaria e 

secondaria di primo grado 


