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Circ. n. 381 Milano, 3 Giugno 2022 
 

 Ai Docenti della Scuola Secondaria 

 Ai Coordinatori di classe 

 Alla Responsabile scuola secondaria 

Ai Collaboratori Scolastici – Sede 

All’Ufficio di segreteria 

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

  
Oggetto: Colloqui con i Genitori sulla valutazione finale  
 
Si comunica che Lunedì 13  Giugno  2022, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, si svolgeranno   i  colloqui 
con i genitori,  relativi agli esiti di fine anno scolastico. 

Come di consueto, i coordinatori illustreranno a ciascun genitore la situazione didattico-disciplinare del 
proprio figlio e consegneranno le eventuali comunicazioni (lettera di profitto insufficiente, compiti 
estivi) . Al termine dell’incontro, il genitore sottoscriverà l’apposito foglio firma, per presa visione delle 
valutazioni.  

Tutti i docenti garantiranno la loro presenza in istituto,   affiancando i coordinatori e presenziando ai 
colloqui, come da prospetto allegato. 

Inoltre, saranno a disposizione dei genitori che   volessero chiarimenti  specifici sulla  valutazione 
assegnata nella  propria disciplina. 

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. 

I Coordinatori provvederanno a comunicare alla segreteria i nominativi dei genitori assenti ai colloqui, 
per il ritiro dei compiti estivi e delle eventuali comunicazioni, presso gli sportelli. 

I collaboratori scolastici faranno rispettare ai genitori il Protocollo Sanitario Scuola, ancora in vigore. 

In particolare, si ricorda che ai genitori: 

− è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di 
maggiore efficacia protettiva; 

− è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

− resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi 
all’infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura 
corporea superiore a 37,5° 
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Infine, per ragioni di sicurezza e per motivi di opportunità, i genitori non potranno accedere a 
scuola con  bambini al seguito.  

I collaboratori scolastici inviteranno i genitori al rispetto di tale  disposizione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
        ( Milca Fiorella Granese) 
 

 
 

Colloqui di fine anno scolastico 

1^A Prof.ssa Merella Prof.ssa Raimondo 

1^B Prof.ssa Paone  Prof.ssa Capozza  

1^C Prof.ssa Trionfi Prof.ssa Trombetta 

2^A Prof.ssa Tornisello Prof. Merati 

2^B Prof.ssa Barone  Prof. Giaimo 

2^C Prof.ssa Ripoli  Prof.ssa Monestier 

3^A Prof.ssa Russo  Prof. Daffini  

3^B Prof. Galbiati  Prof.ssa Cuman 

3^C Prof.ssa Staffiere Prof. Mancuso   
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