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Circolare genitori n° 113         Castenedolo, 14 febbraio 2020 
  

Ai genitori degli alunni delle classi  
della Scuola Primaria 
Plessi Capodimonte – Capoluogo – Macina  
dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di 
Castenedolo 

 
e p c   Al DSGA – Sig. Amero Sebastiano 
 Al Personale ATA 

          
Agli Atti    

 
Oggetto: Modalità di consegna della Scheda di Valutazione  
 

Si avvisano i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo che, a partire da sabato 15 febbraio 

2020 la scheda di valutazione del primo quadrimestre del/della proprio/a figlio/a, sarà visibile e 

scaricabile nella pagina dedicata del registro elettronico. 

Si informano le famiglie che, per le situazioni in cui si rendesse necessario un confronto con i 

docenti del Team, per delucidazioni in merito alla scheda di valutazione, sarà possibile avere un 

colloquio nella giornata di:  

 

mercoledì 26 febbraio 2020 dalle ore 16.15 alle ore 18.15 (Scuola Primaria Capodimonte-Capoluogo)  

mercoledì 26 febbraio 2020 dalle ore 16.40 alle ore 18.40 (Scuola Primaria Macina),  

compilando il modulo allegato da consegnare al Coordinatore di classe entro e non oltre 
mercoledì 19 febbraio 2020. 

 
Successivamente verrà comunicato dai docenti l’orario di ricevimento.  

Cordiali saluti  
                   La Dirigente Scolastica 

   Dott.ssa Emilia IMBROGNO 
         (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 
 

 RITAGLIARE LA PARTE FINALE DI QUESTA COMUNICAZIONE LUNGO IL TRATTEGGIO E RESTITUIRE ALLA SCUOLA DEBITAMENTE COMPILATA 

I sottoscritti _______________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ____________________________frequentante la classe __________comunicano di aver 
letto la Circolare genitori n°113 e informano gli insegnanti che     

 

 intendono     non intendono 
 

richiedere un confronto con i docenti del Team, per delucidazioni in merito alla scheda di valutazione.  
 
Castenedolo, ____________   Firma dei genitori 

                                                                      ___________________________________________________ 

(*) Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità 
genitoriale di cui agli artt.316 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Castenedolo, ___________________             Firma del genitore ____________________________________  

* nel caso in cui firmi un solo genitore (nota MIUR – prot. 5336 del 20/09/2015) 
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