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Circ. n. 162                                                      Perugia 20 gennaio 2023 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti Coordinatori di Classe 

Scuola Secondaria I Grado “M.Grecchi” 

            p.c. 

Sito (Area Docenti/Genitori)  

Bacheca WEB   
 

OGGETTO: pubblicazione scrutini I quadrimestre e prenotazione colloquio sull’esito  

degli stessi.  

Si comunica che, da Mercoledì  8 febbraio, nel Registro Elettronico sarà visibile e scaricabile il documento 

di valutazione del I quadrimestre. 

           Per favorire l’opportunità di un confronto sul percorso di apprendimento svolto dai propri figli in 

questa prima parte dell’anno scolastico,  

Giovedì 9  febbraio dalle ore 17:30 alle ore 18:30 

i Coordinatori di Classe rimarranno a disposizione, per chi lo desiderasse, per un breve colloquio in 

presenza presso la Secondaria di Castel del Piano e Fontignano. 

 Contestualmente alla pubblicazione del “pagellino”, sarà infatti aperta una finestra speciale dai 

coordinatori di classe per la  prenotazione del colloquio, secondo le seguenti modalità già utilizzate per 

i ricevimenti mensili. 

 

        • Entrare con le proprie credenziali nell’Area Genitori;  

        • Cliccare su “COLLOQUI prenota colloquio con il docente”  

        • Selezionare in alto il mese di riferimento (febbraio), individuando la data del 9 febbraio  e il nome del 

Docente Coordinatore di Classe. 

 

A questo punto, premendo l’icona azzurra “prenota”, le famiglie conosceranno gli spazi disponibili 

e potranno così cliccare l’apposito “bottone” per la conferma, ricevendo in risposta l’informazione del 

proprio numero d’ordine tra i genitori prenotati e l’esatta finestra temporale di ricevimento. 

 Si raccomanda di approfittare di questa occasione, che è rivolta principalmente a quei casi che  

presentano NUMEROSE VALUTAZIONI INSUFFICIENTI, indicanti il mancato raggiungimento 

degli obiettivi in alcune discipline curricolari.  

SI SEGNALA CHE LA PRENOTAZIONE RIGUARDERÀ ESCLUSIVAMENTE IL/LA 

DOCENTE COORDINATORE DELLA CLASSE FREQUENTATA DALL’ALUNNO/A. 

 Distinti saluti. 

                    Il Dirigente Scolastico 

        Anna Rita Troiano 
                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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