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Circ. n. 195 Milano,   23 Gennaio 2023 

 

 Ai Sigg. Genitori e agli Alunni  

Ai Sigg. Docenti 

della Scuola Secondaria 

Al DSGA 

Alla Segreteria Didattica 

Al Sito – Sezione Circolari  

 

Oggetto: Pagella online  e incontro con i docenti coordinatori 

 

 Si informano le famiglie che le pagelle del I quadrimestre potranno essere consultate online da lunedì 13 

febbraio p.v.  

Per leggere e scaricare il documento occorre accedere al sito web della scuola 

www.comprensivosantambrogio.edu.it ed entrare con le proprie credenziali nel portale “RE famiglie” 

(cliccare sul Logo Registro Elettronico famiglie posto in basso a destra nella home page).  

I consueti colloqui di fine quadrimestre con i coordinatori di classe si terranno mercoledì 15 febbraio 

p.v., dalle ore 17.00 alle ore 19.30 (anziché nel giorno programmato di martedì 14/2, causa 

sospensione delle lezioni per elezioni amministrative).  

Tutti i docenti garantiranno la loro presenza in istituto, affiancando i coordinatori e presenziando ai 

colloqui, come da prospetto allegato. 

I docenti di strumento e quelli di sostegno, se non in elenco, si accorderanno con i coordinatori di 

classe per presenziare ai colloqui dei propri alunni. Essi saranno a disposizione nel caso fosse necessario 

sostituire eventuali colleghi assenti. 

 Si ricorda ai coordinatori di far sottoscrivere ai genitori  l’apposito foglio firma, per avvenuto 

svolgimento del colloquio.  

Per favorire la massima partecipazione ai colloqui da parte delle famiglie, i coordinatori detteranno sul 

diario l’avviso e verificheranno che la comunicazione sia stata firmata dalle famiglie.  

 
 Il Dirigente Scolastico 

        ( Milca Fiorella Granese) 
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Classe Coordinatore    

1^A Prof.ssa Monestier Prof. Galbiati Prof.ssa D’Oronzo 

2^A Prof.ssa Merella Prof.ssa Rotta    

3^A Prof.ssa Tornisello Prof. Merati Pof. D’Alberti 

1^B  Prof.ssa Grassi Prof.ssa D’Angiolella  

2^B Prof.ssa Mangialetti Prof. Giaimo Prof.ssa Capozza 

3^B Prof.ssa Gallon Prof.ssa Fognani Prof.ssa Paolicelli 

1^C Prof. Garavaglia Prof.ssa Staffiere   

2^C Prof.ssa Trionfi Prof.ssa Russo Prof.ssa Trombetta 

3^C Prof.ssa Curreli Prof.ssa Genova Prof.ssa Politi 
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