
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Agli Alunni, alle Famiglie e ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo “Montessori” di Alcamo 

Al Dsga e al Personale ATA 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 
OGGETTO: Pubblicazione degli esiti della valutazione relativa al I quadrimestre dell’a.s. 2021/2022 e 

incontri scuola-famiglia. 
 

Si comunica ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dell’I.C. Montessori 

di Alcamo che dall’8 febbraio 2022 saranno resi visibili sul registro elettronico AXIOS i risultati della 

valutazione relativa al I quadrimestre dell’a.s. 2021/2022. 

I sigg. genitori (o gli esercenti la potestà genitoriale) potranno accedere al registro con le 
proprie credenziali per visionare il documento di valutazione del/la proprio/a figlio/a e stamparlo, 
se lo riterranno necessario. Per visionare il documento di valutazione sarà necessario selezionare 
“Primo quadrimestre” e cliccare su “Pagella”. 

Per chi non l’avesse ancora ritirato si ricorda che per le classi terze della scuola secondaria 
di I grado è disponibile presso gli uffici di segreteria, già dal mese di dicembre, il documento con il 
consiglio orientativo relativo al percorso di studi, settore e indirizzo che i diversi consigli di classe 
hanno individuato per gli alunni in uscita. 

 
Per i genitori (o gli esercenti la potestà genitoriale) che volessero chiarimenti riguardo al 

documento di valutazione sono previsti appositi incontri “scuola-famiglia” calendarizzati come di seguito: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

10/02/2022 - CLASSI TERZE 

- dalle 15:00 alle 16:00 TERZA D 

- dalle 16:00 alle 17:00 TERZA C 

- dalle 17:00 alle 18:00 TERZA B 

- dalle 18:00 alle 19:00 TERZA A 

11/02/2022 - CLASSI SECONDE 

- dalle 15:30 alle 16:30 SECONDA C 

- dalle 16:30 alle 17:30 SECONDA A 

- dalle 17:30 alle 18:30 SECONDA B 
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14/02/2022 - CLASSI PRIME 

- dalle 15:30 alle 16:30 PRIMA B 

- dalle 16:30 alle 17:30 PRIMA A 
 

- dalle 17:30 alle 18:30 PRIMA C  
SCUOLA PRIMARIA 

 

16/02/2022 – TUTTE LE CLASSI 

- dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
 

 
Gli incontri “scuola-famiglia” di entrambi gli ordini di scuola saranno on line. L’elenco dei genitori 

(o degli esercenti la potestà genitoriale), inerente l’ordine con cui parteciperanno all’incontro, sarà fornito 

dai rappresentanti di classe al coordinatore di scrutinio per la primaria e al coordinatore di classe per la 

secondaria di I grado entro le ore 18:00 del giorno precedente: l’elenco potrà essere redatto tenendo conto 

dell’ordine alfabetico e/o di specifiche esigenze personali. Il coordinatore di scrutinio per la scuola primaria 

e il coordinatore di classe per la scuola secondaria di I grado creeranno il link della riunione che sarà 

inserito sul registro elettronico, alla data dell’incontro scuola famiglia. I docenti forniranno ai genitori 

partecipanti chiarimenti inerenti il documento di valutazione. 

Sia per la primaria che per la secondaria di I grado si ricorda la possibilità di prenotare colloqui 

individuali con i singoli docenti attraverso la specifica funzionalità del registro elettronico o contattandoli 

via mail istituzionale (...@icmontessorimirabella.edu.it), al fine di approfondire l’andamento dell’alunno in 

specifiche discipline. 
 

CONSEGNA “SCHEDE CARENZE” 

I coordinatori di scrutinio della primaria e i coordinatori di classe della secondaria di I grado 
contatteranno i genitori degli alunni per i quali sono state predisposte le relative “schede 
carenze”. L’incontro con i genitori per la consegna di dette schede sarà effettuato in presenza 
nelle giornate successive alla pubblicazione dei documenti di valutazione e comunque non oltre 
venerdì 17 febbraio. Per la consegna della “scheda carenze” gli insegnanti di entrambi gli ordini di 
scuola concorderanno con le famiglie date ad hoc per incontri in presenza, che dovranno essere 
OBBLIGATORIAMENTE di breve durata e subordinati al possesso e all’esibizione del green pass. Si 
raccomanda l’ingresso di un genitore/tutore alla volta. 

I sigg. docenti informino le famiglie, mentre i Responsabili di Plesso supporteranno i 
colleghi di settore nel corretto passaggio delle informazioni. I Docenti della primaria riferiranno ai 
rappresentanti dei genitori il nominativo della coordinatrice di scrutinio a cui restituire l’elenco 
delle prenotazioni ai colloqui. 

Confidando nel buon senso e nella collaborazione da parte di tutti, in questa fase dell’anno 
scolastico ancora difficile per gli aspetti pandemici, porgo distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Salvatore SIBILLA 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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