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Al personale docente Scuola dell’Infanzia- 

Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado 

Ai Genitori degli alunni interessati 

All’albo 

Al Sito web 
 

 

OGGETTO:   Pubblicazione esiti  I Quadrimestre - colloqui scuola-famiglia in modalità online 

                         Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola  Secondaria di I Grado. 

 

  Si comunica che,  da  Lunedì  22  febbraio 2021  saranno  visibili  nel Registro Elettronico Axios 

  le  valutazioni  del I Quadrimestre degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

La Famiglia avrà a disposizione nella sua visualizzazione un tasto con la dicitura "Pagella", entrando  

in questa Area riservata il genitore/tutore potrà visionare le valutazioni dello studente per ogni 

disciplina.. 

I colloqui scuola-famiglia si svolgeranno in modalità online  allo scopo di evitare   assembramenti e allo 

stesso tempo garantire alle famiglie la possibilità, come tutti gli anni, di avere un momento dedicato alla 

comunicazione scuola- famiglia. I genitori potranno prenotarsi  tramite Registro elettronico nella sezione 

“ Prenotazione colloqui”, in questa Area riservata  prenoteranno i colloqui individuali con i singoli docenti  

all’interno dell’orario di ricevimento inserito nel Registro da questi ultimi. 

                 I docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria inviteranno i genitori di ogni                     

singola sezione/classe tramite link  condiviso  con il gruppo classe  nella sezione   “ Gestione colloqui”. I 

genitori troveranno il link della videochiamata nella stessa sezione della “Prenotazione colloqui” accanto 

al nome del docente, entreranno nella videochiamata singolarmente per i colloqui individuali, rispettando 

l’ordine   di  prenotazione  

                 I colloqui scuola-famiglia per i diversi ordini si svolgeranno secondo le procedure sopra indicate        

            e nei seguenti giorni: 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  GIOVEDì  25  Febbraio 2021 dalle ore 16:30 alle ore 19:30 
 

SCUOLA PRIMARIA:  GIOVEDì  25  Febbraio 2021 dalle ore 16:30 alle ore 19:30 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  VENERDì  26  Febbraio 2021 dalle ore 16:30 alle ore 19:30 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Ada Serafini 
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