
 

 

Prot. e data: vedi segnatura 

Comunicazione n.304 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti dell’Istituto 

Al Personale ATA 

Al sito web 

Oggetto: Convocazione Assemblee di classe – Verifica quadrimestrale 

 

 Al termine del primo quadrimestre dell’a.s. 2022/2023, sono convocate in presenza nei plessi, 

nelle rispettive aule, le Assemblee di classe delle scuole primarie e della scuola secondaria con i 

successivi ordini del giorno e secondo il seguente calendario: 

Scuola Classi Giorno Data Orario 

Secondaria di I grado “Donatello” Tutte Giovedì 16.02.2023 17.00 

Primaria “C. Antognini” prime-

seconde-terze 

Mercoledì 15.02.2023 17.00 

Primaria “C. Antognini” quarte - 

quinte 

Giovedì 16.02.2023 17.00 

Primaria “C. Faiani” prime-

seconde-terze 

Mercoledì 15.02.2023 17.00 

Primaria “C. Faiani” quarte - 

quinte 

Giovedì 16.02.2023 17.00 

Ordine del giorno: 

1. Andamento educativo e didattico della classe (linee generali); 

2. Presentazione criteri di valutazione di Istituto; 

3. Presentazione attività in programma nel II quadrimestre; 

4. Progetto “Psicologo scolastico”. 

 Le schede di valutazione relative al I quadrimestre degli alunni della scuola primaria e secondaria 

saranno pubblicate sul Registro Elettronico il giorno dell’assemblea. 

Sono delegati a presiedere le assemblee i coordinatori di classe della scuola secondaria e i docenti 

coordinatori del Team della scuola primaria. 

 Un secondo docente redigerà il verbale dell’incontro, che andrà sottoscritto da entrambi gli 

insegnanti e sarà fatto pervenire in segreteria entro cinque giorni. 

 Al termine dell’assemblea, le famiglie che avessero la necessità di avere chiarimenti e/o di 

discutere relativamente all’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio o della propria figlia 

possono trattenersi con il coordinatore di classe ed il segretario per un breve colloquio.  

 Considerata l’importanza dell’iniziativa per il mantenimento di un dialogo efficace tra scuola e 

famiglia, si invitano i genitori a partecipare numerosi. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Marta Marchetti 

                        (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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