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Prot. n.  831/02-11                   Scicli, 01/02/2021 

CIRCOLARE N. 72 

    Ai Docenti 

    Agli alunni e alle famiglie 

    Al Dsga e al personale ATA 

    All’Albo pretorio on line    

(Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

                                                                                              SEDE 

Oggetto: rapporti scuola-famiglia, ricevimento, comunicazioni voti del primo quadrimestre. 

 

Vigendo ancora le misure restrittive anti Covid–19, i rapporti scuola–famiglia avvengono attraverso 

l’attivazione di differenti canali di comunicazione: 

� colloqui individuali su appuntamento per iniziativa di una delle parti; 

� consigli di Classe; 

� comunicazioni del Coordinatore di Classe, per le vie ritenute più opportune; 

� mail istituzionale fornita a tutti gli operatori e rintracciabile nel sito web della scuola; 

� il Registro elettronico, grazie al quale i genitori, in ogni momento, possono avere 

informazioni in tempo reale sulle assenze e/o ritardi dei propri figli, voti, lezioni, compiti 

assegnati, note disciplinari. 

Per le famiglie che volessero avere un colloquio individuale con i docenti nell’orario di ricevimento 

settimanale, si precisa che occorre prenotarsi, preavvertendo il docente interessato, tramite il figlio/a 

o tramite email (rgis00800b@istruzione.it) o tramite telefono (0932/831962). L’orario di 

ricevimento di ogni docente è indicato nell’orario delle lezioni pubblicato sul sito web della scuola 

all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/orario.html 

Il colloquio avrà luogo nelle modalità che il docente comunicherà alle famiglie. 

 

I voti del primo quadrimestre  potranno essere accessibili solamente al singolo alunno e ai suoi genitori, 

dal 6 febbraio 2021, attraverso il Registro elettronico,  a cui si potrà accedere con le proprie credenziali 

personali. I genitori non ancora in possesso di credenziali di accesso, potranno farne richiesta alla 

Segreteria - ufficio alunni. 

Dall’8 febbraio sarà consegnato agli studenti che torneranno in presenza, il pagellino del primo 

quadrimestre. 

Gli alunni sono tenuti a dare comunicazione del contenuto della presente circolare alle famiglie. I 

Coordinatori di classe controlleranno l’avvenuta comunicazione alle famiglie. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93  

     


