
Circ.138  Prot.530 I.1 

(uscita) 

 Castrovillari, 7 febbraio 2023   

 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: consegna documenti di valutazione primo quadrimestre. 

Si informano quanti in indirizzo che la consegna del documento di valutazione e di altra 

documentazione valutiva afferente gli alunni si terrà secondo il seguente calendario: 
 

CORSI LUOGO GIORNO ORARIO 

A – B – C  Plesso via Coscile Martedì 14 Febbraio 2023 16:00 – 18:00 

D – E – G Plesso via Coscile Mercoledì 15 Febbraio 2023 16:00 – 18:00 

F – H – I – L Plesso via Roma Mercoledì 15 Febbraio 2023 16:00 – 18:00 
 

Per la consegna della documentazione ciascun docente coordinatore di classe si posizionerà 

all’interno dell’aula fisicamente occupata dalla classe coordinata. I docenti non coordinatori si 

posizioneranno, a coppie, nelle rimanenti aule del plesso interessato.  
 

Al fine di limitare l’affollamento delle aule, si suggerisce la presenza di un unico genitore per 

alunno, preferibilmente non accompagnato.  
 

Ricordando che è sempre possibile incontrare il personale docente prenotando il colloquio nell’ora 

di ricevimento antimeridiano, si invitano i signori genitori a colloquiare solo brevemente con i 

docenti, privilegiando le situazioni con valutazioni inferiori alla sufficienza.  
 

I docenti di strumento musicale, le cui lezioni il 14 e il 15 febbraio 2023 saranno sospese, riceveranno 

i genitori per i colloqui, presso il plesso di via Coscile, nei predetti due giorni dalle 16:00 alle 18:00. 
 

Si ringraziano i genitori per la collaborazione.                                                                                          

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/99 
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