
 
 
Circolare n. 266         

Catania, 20 febbraio 2023 
 
 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 della Didattica 
                                                   Al sito Web e Bacheca di Argo     
  
 
Oggetto: Pubblicazione documenti di valutazione intermedia e comunicazione andamento didattico-
disciplinare alle famiglie – Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II Grado 
 
Si comunica alle SS. LL. che i documenti di valutazione intermedia – Scuola Primaria e Secondaria 
- sono già disponibili su Argo Famiglia (Sezione: Bacheca Alunno). 
 
Per la Scuola dell’Infanzia – entro la data del 24/02 p.v. – 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 A: ins. Sciacca Sara; 
- Sezione B: ins. Bruno Maria Grazia; 
- Sezione C: ins. Savoca Annamaria; 
- Sezione F: ins. Madonia Enza; 
- Sezione G: ins. Vivona Maria Luisa; 
- Sezione I: ins. Anselmi Lucia; 
- Sezione M: ins. Vella Francesca; 
- Sezione N: ins. Spanò Luciana. 

 
Per quanto riguarda la comunicazione dell’andamento didattico-disciplinare alle famiglie da parte 
dei docenti, si dispone quanto segue:  
 
Scuola Primaria 
Martedì 28 gennaio p.v. dalle ore 17.00 alle ore 19.00, durante la Programmazione settimanale,  
i docenti saranno disponibili ad incontrare - in modalità da remoto su Meet (piattaforma Google 
Workspace for Education) - i genitori che ne faranno istanza. Le richieste di incontro dovranno 
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pervenire al Responsabile di classe o di presenza o tramite Registro elettronico (apposita funzione di 
Argo Famiglia “Ricevimento docenti”).  
Scuola Secondaria 
Entro venerdì 24 gennaio p.v. i docenti contatteranno telefonicamente le famiglie di quegli alunni 
che hanno riportato, durante gli scrutini del I Quadrimestre, una valutazione negativa. 
A partire dal 1° Marzo p.v. ai genitori verrà data anche 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 della presente circolare, con firma di riscontro, 
alle famiglie degli alunni.  
 
 

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 


