
 

 

 

 

 

MIM – USR SICILIA 

I.C. “F.P. POLIZZANO” GANGI (PA) 

Con plessi di Geraci Siculo 

Via S. Leonardo – 90024 Gangi  
Tel. 0921644579 – C.F.  95005240825-Cod. Min. PAIC84500B 

e-mail: paic84500b@istruzione.it    PEC  paic84500b@pec.istruzione.it 

sito web http://www.icpolizzano.edu.it 

Circolare n° 111 
A Docenti e Alunni 

Ai Genitori per tramite degli Alunni 

Al sito web 

Al DSGA 

Sede 

 

OGGETTO: SECONDARIA PRIMO GRADO – Ricevimento genitori risultati primo quadrimestre: 

febbraio. 

 

Si comunica di seguito il calendario per la consegna delle risultanze del primo quadrimestre. 

L’incontro si realizzerà in remoto sulla piattaforma in uso in Istituto. Il Coordinatore della classe genererà 

il codice di accesso all’ambiente virtuale regolando, successivamente, gli accessi per i genitori che si 

prenoteranno. L’accesso stesso potrà essere frutto di un accordo tra i genitori o sarà regolato dal Coordinatore 

di classe secondo l’ordine di prenotazione. Appare quanto mai importante limitare il colloquio a pochi minuti 

in maniera da agevolare tutti, fermo restando la possibilità di contattarsi reciprocamente e separatamente 

dopo, ove sussistesse la necessità. Resta l’onere per il Genitore di permettere la Sua identificazione con l’uso 

di una videocamera. 

 
3 A 2 A 1 A 

08 FEBBRAIO MERC. 

ore 16,30-17,30  

esonerati i docenti di Ed. Fisica, 

Francese, Tecnologia, Musica, Arte e 

immagine, Strumento Musicale che 

contatteranno i genitori in caso lo 

riterranno opportuno 

08 FEBBRAIO MERC. 

ore 17,30-18,30  

esonerati i docenti di Ed. Fisica, 

Francese, Tecnologia, Musica, Arte e 

immagine, Strumento Musicale che 

contatteranno i genitori in caso lo 

riterranno opportuno 

08 FEBBRAIO MERC. 

ore 18,30-19,30  

esonerati i docenti di Ed. Fisica, 

Francese, Tecnologia, Musica, Arte e 

immagine, Strumento Musicale che 

contatteranno i genitori in caso lo 

riterranno opportuno 

3 B 2 B 1 B 
10 FEBBRAIO VEN. 

ore 16,30-17,30 

esonerati i docenti di Ed. Fisica, Francese, 

Tecnologia, Musica, Arte e immagine, 

Strumento Musicale che contatteranno i 

genitori in caso lo riterranno opportuno 

10 FEBBRAIO VEN. 

ore 17,30-18,30  

esonerati i docenti di Ed. Fisica, 

Francese, Tecnologia, Musica, Arte e 

immagine, Strumento Musicale che 

contatteranno i genitori in caso lo 

riterranno opportuno 

10 FEBBRAIO VEN. 

ore 18,30-19,30  

esonerati i docenti di Ed. Fisica, 

Francese, Tecnologia, Musica, Arte e 

immagine, Strumento Musicale che 

contatteranno i genitori in caso lo 

riterranno opportuno 
1C 2C 3C 

14 FEBBRAIO MART. 

ore 16,30-17,30  

esonerati i docenti di Ed. Fisica, Francese, 

Tecnologia, Musica, Arte e immagine che 

contatteranno i genitori in caso lo 

riterranno opportuno 

14 FEBBRAIO MART. 

ore 18,30-19,30  

esonerati i docenti di Ed. Fisica, 

Francese, Tecnologia, Musica, Arte e 

immagine che contatteranno i genitori 

in caso lo riterranno opportuno 

14 FEBBRAIO MART. 

ore 17,30-18,30  

esonerati i docenti di Ed. Fisica, 

Francese, Tecnologia, Musica, Arte e 

immagine che contatteranno i genitori in 

caso lo riterranno opportuno 
3D 2D 1D 

08 FEBBRAIO MERC. 

ore 16,30-17,30  

esonerati i docenti di Ed. Fisica, Francese, 

Tecnologia, Musica, Arte e immagine, 

Strumento Musicale che contatteranno i 

genitori in caso lo riterranno opportuno 

08 FEBBRAIO MERC. 

ore 17,30-18,30  

esonerati i docenti di Ed. Fisica, 

Francese, Tecnologia, Musica, Arte e 

immagine, Strumento Musicale che 

contatteranno i genitori in caso lo 

riterranno opportuno 

08 FEBBRAIO MERC. 

ore 18,30-19,30  

esonerati i docenti di Ed. Fisica, 

Francese, Tecnologia, Musica, Arte e 

immagine, Strumento Musicale che 

contatteranno i genitori in caso lo 

riterranno opportuno 
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In premessa si comunica che per i genitori le valutazioni quadrimestrali saranno rese consultabili dal 

08/02/2023 sull’apposita funzione del registro elettronico. Il Coordinatore della classe comunicherà i voti assegnati 

nel primo quadrimestre qualora la famiglia non avesse avuto l’opportunità di visionarli ed annoterà la partecipazione del 

genitore sull’elenco predisposto e già affidato al Coordinatore di classe dalla Segreteria che sarà riconsegnato alla fine 

dell’anno scolastico agli atti. Nel caso di alunni con insufficienze, se i Genitori non partecipassero all’incontro, sarà 

cura del Coordinatore di classe contattare la famiglia per provvedere alla notifica telefonica (da annotare sul foglio 

firme come fonogramma con data ed ora e sarà equivalente alla consegna scheda). 

 La modalità del ricevimento sarà COLLEGIALE, ovvero tutto il Consiglio di classe riceverà il Genitore. In 

caso di Insegnanti assenti al ricevimento sarà concordata un’altra data, poi successivamente comunicata ai 

Genitori, per recuperare l’incontro.  
Si coglie l’occasione per ricordare, ai Genitori che non potranno partecipare all’incontro, che restano sempre in 

vigore le modalità usuali per contattare i Docenti. 

Si raccomanda, infine, a tutti i Docenti l’avvio delle attività previste in questa fase dell’anno scolastico per 

favorire il recupero degli studenti con insufficienze di cui si renderà conto nel successivo consiglio di classe di 

marzo. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Francesco Serio) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.lgs n 39/93      


