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Circ. n. 386 Milano, 6 Giugno 2022 
 

 Ai Genitori  

E p.c.  

 Ai Consigli di classe della Scuola primaria 

Ai Responsabili di Plesso 

Ai Collaboratori scolastici scuola primaria 

All’Ufficio segreteria  

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 
Oggetto: Pagelle online – Pubblicazione esiti scrutini – Colloqui Scuola - Famiglia sulla 

valutazione finale  

 
Si informano i Genitori che le pagelle di fine anno scolastico saranno disponibili online, sul registro 

elettronico, a partire dalla mattina di Lunedì 20 Giugno 2022. 

Come per il primo quadrimestre, il Genitore accederà al sito web della scuola 

www.comprensivosantambrogio.edu.it   ed entrerà 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 anno scolastico con gli insegnanti si terranno, invece,  Martedì 21 e 

Mercoledì 22 Giugno p.v., dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

I docenti comunicheranno, a mezzo diario, data ed orario del colloquio. 

I Team che lo ritenessero opportuno potranno far precedere i colloqui da un momento assembleare 

aperto a tutti i genitori, dedicato alla valutazione finale del percorso didattico e alla raccolta di 
osservazioni, pareri, suggerimenti dei genitori sulle attività proposte. 

I colloqui e le assemblee tornano a svolgersi in presenza, ma nel rispetto del Protocollo Sanitario. Pertanto, 

si ricorda ai genitori che per accedere all’edificio: 

− 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; 
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− 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° 

Infine, per ragioni di sicurezza e per motivi di opportunità, i genitori sono vivamente invitati a non 

portare bambini al seguito.  

I collaboratori scolastici inviteranno i genitori a rispettare le disposizioni. 

 Il Dirigente Scolastico 
        ( Milca Fiorella Granese) 
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