
 
 
Circolare n.  258      Catania, 22 febbraio 2022 
 
 Ai docenti e alle Famiglie degli alunni di: 
 - Scuola Infanzia 
 - Scuola Primaria 
 - Scuola Secondaria di I e di II Grado  
 e p.c. Al D.S.G.A. 
 All’Ufficio del Personale 
                                                   Al sito Web e Bacheca di Argo     
  
Oggetto: Pubblicazione dei documenti di valutazione intermedia su Argo – Registro elettronico e 
convocazione incontri scuola-famiglia in modalità da remoto – Scuola Primaria e Secondaria di I e II 
Grado 
 
Si comunica alle SS. LL. che i documenti di valutazione intermedia saranno disponibili su Argo 
Famiglia (Sezione: Bacheca Alunno) secondo il seguente calendario: 

- Scuola Primaria – dal 25/02; 
- Scuola Secondaria di I grado – dal 23/02; 
- Scuola Secondaria di II grado – dal 24/02.  

 
Per la Scuola dell’Infanzia – in data 23/02 - il Documento delle Competenze (per i bambini di 5 
anni) verrà inviato alle famiglie all’indirizzo di posta elettronica dei figli (@pestalozzict.it) dai 
seguenti docenti: 

- Sezione B: ins. Chirminisi; 
- Sezione C: ins. Di Vita; 
- Sezione D: ins. D’Amico; 
- Sezione I: ins. Germano; 
- Sezione L: ins. Li Calzi; 
- Sezione N: ins. Musarra. 

  
Gli incontri scuola-famiglia avranno luogo in modalità da remoto sulla piattaforma Meet di G-Suite 
secondo il seguente prospetto orario: 
 

- Scuola Primaria – lunedì 28 febbraio 2022 – ore 18:00 – 19:00. 
Docenti coinvolti: tutti. 
I docenti che prestano servizio su più classi daranno priorità alle riunioni delle classi prime. Sarà 
cura dei Responsabili di classe comunicare entro venerdì 25 al Primo Collaboratore la 
suddivisione dei docenti che prestano servizio su più classi.   
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- Scuola Secondaria di I grado – lunedì 28 febbraio 2022: 
Classi Prime – ore 16:00 – 17:00; 
Classi Seconde – ore 17:00 – 18:00; 
Classi Terze – ore 18:00 – 19:00. 
Docenti coinvolti: tutti. I docenti che prestano servizio su più classi verranno suddivisi mediante 
successiva comunicazione del Secondo Collaboratore. 
 

- Scuola Secondaria di II grado – lunedì 28 febbraio 2022: 
Classi Prime e Terze – ore 16:00 – 17:00; 
Classi Seconde e Quarte - ore 17:00 – 18:00; 
Classi Quinte – ore 18:00 – 19:00. 
Docenti coinvolti: tutti. I docenti che prestano servizio su più classi verranno suddivisi mediante 
successiva comunicazione delle Responsabili di sede. 

 
Per l’incontro i Responsabili/Coordinatori di classe genereranno un link che condivideranno con 
colleghi e genitori e, per collegarsi, i genitori utilizzeranno gli account dei propri figli. Durante 
l’incontro scuola - famiglia verranno trattati argomenti di ordine generale relativi alla didattica 
dell’intera classe; successivamente ai genitori verrà data la possibilità di prenotare incontri individuali 
da remoto con i singoli docenti (apposita funzione di Argo Famiglia “Ricevimento docenti”). 
 
Si invitano i sigg. Docenti a dare comunicazione scritta, con firma di riscontro, alle famiglie degli 
alunni.  
 
L’ufficio del personale avrà cura di comunicare il presente calendario di attività funzionali 
all’insegnamento alle scuole nelle quali prestano servizio i docenti con COE.  
  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Elena Di Blasi  

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


