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Milano, 4 febbraio 2019

Carissimi Genitori,
Vi comunico alcune indicazioni per la
CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE – LUNEDI’ 11 FEBBRAIO
Come prassi ormai da due anni, vorremmo far comprendere maggiormente agli alunni
l’importanza di questo momento, quindi procederemo come segue:
 Lunedì 11 febbraio alle ore 18,00, i genitori si ritroveranno con le Insegnanti nelle rispettive
classi, dove verrà consegnata la Scheda di Valutazione, e verranno date comunicazioni
sull’andamento generale del I° quadrimestre. A questo momento sono attesi solo i genitori, non i
bambini.
 La Scheda di Valutazione viene consegnata SOLO ai genitori: non sono ammesse deleghe.
Siete pregati di segnalare all’Insegnante la Vostra eventuale assenza, dovuta a motivi veramente
irrevocabili; solo con questa comunicazione si potrà ritirare la scheda dalla Coordinatrice il
seguente MARTEDI’ 12 FEBBRAIO dalle 8,00 alle 10,00 e dalle 13.30 alle 14.30.
 Le schede di valutazione, consegnate in copia conforme all’originale alle famiglie, vanno
riportate al colloquio con la docente di classe, e firmate dai Genitori insieme all’originale in
possesso della Scuola; questo originale verrà consegnato al termine dell’anno scolastico; ad ogni
famiglia viene chiesto di prenotarsi per questo colloquio, e se lo si desidera, anche con gli
specialisti, secondo il calendario esposto nell’atrio della Scuola dal giorno giovedì 14 febbraio
2019.
Durante il colloquio con la docente di classe richiediamo obbligatoriamente la presenza
del’alunno; la dove è possibile è consigliata la presenza del bambino anche nei colloqui con i
diversi specialisti. Il colloquio dura 15 minuti con la docente di classe e 10 minuti con gli
specialisti: chiediamo di aiutarci TUTTI a rispettare orari e tempi.
Se il colloquio avviene in orario scolastico o durante le attività extrascolastiche, provvederemo
con personale della Scuola ad accompagnare i bambini.
I docenti sono ben coscienti di avere presenti i bambini oltre che i genitori.
Il nostro principale interesse è che i bambini siano coinvolti e responsabilizzati in merito al
proprio andamento scolastico.
Se i genitori volessero un ulteriore libero e incondizionato scambio di opinioni e informazioni
volto al chiarimento e alla crescita, possono averlo da soli con l’Insegnante nel restante tempo
previsto per il colloquio.

Vi sarei veramente grato se dietro al termine “obbligatorio” cogliessimo questo momento come una
opportunità da sfruttare per il bene dei bambini; valutiamo ogni caso ed ogni famiglia, per cui se ci
fossero perplessità avvisate Patrizia prima dei colloqui coordinamento@scuolamariaimmacolata.org
 Confido che possiate organizzarvi, ed essere presenti se avvisati per tempo, per un passo così
importante per la crescita dei bambini.

Vi saluto cordialmente

Il Direttore
(Ivo Volontieri)
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Vi sarei veramente grato se dietro al termine “obbligatorio” cogliessimo questo momento come una
opportunità da sfruttare per il bene dei bambini; valutiamo ogni caso ed ogni famiglia, per cui se ci
fossero perplessità avvisate Patrizia prima dei colloqui coordinamento@scuolamariaimmacolata.org
 Confido che possiate organizzarvi, ed essere presenti se avvisati per tempo, per un passo così
importante per la crescita dei bambini.

Vi saluto cordialmente

Il Direttore
(Ivo Volontieri)
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Carissimi Genitori,
Vi comunico alcune indicazioni per la
CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE – LUNEDI’ 11 FEBBRAIO
Come prassi ormai da due anni, vorremmo far comprendere maggiormente agli alunni
l’importanza di questo momento, quindi procederemo come segue:
 Lunedì 11 febbraio alle ore 18,00, i genitori si ritroveranno con le Insegnanti nelle rispettive
classi, dove verrà consegnata la Scheda di Valutazione, e verranno date comunicazioni
sull’andamento generale del I° quadrimestre. A questo momento sono attesi solo i genitori, non i
bambini.
 La Scheda di Valutazione viene consegnata SOLO ai genitori: non sono ammesse deleghe.
Siete pregati di segnalare all’Insegnante la Vostra eventuale assenza, dovuta a motivi veramente
irrevocabili; solo con questa comunicazione si potrà ritirare la scheda dalla Coordinatrice il
seguente MARTEDI’ 12 FEBBRAIO dalle 8,00 alle 10,00 e dalle 13.30 alle 14.30.
 Le schede di valutazione, consegnate in copia conforme all’originale alle famiglie, vanno
riportate al colloquio con la docente di classe, e firmate dai Genitori insieme all’originale in
possesso della Scuola; questo originale verrà consegnato al termine dell’anno scolastico; ad ogni
famiglia viene chiesto di prenotarsi per questo colloquio, e se lo si desidera, anche con gli
specialisti, secondo il calendario esposto nell’atrio della Scuola dal giorno giovedì 14 febbraio
2019.
Durante il colloquio con la docente di classe richiediamo obbligatoriamente la presenza
del’alunno; la dove è possibile è consigliata la presenza del bambino anche nei colloqui con i
diversi specialisti. Il colloquio dura 15 minuti con la docente di classe e 10 minuti con gli
specialisti: chiediamo di aiutarci TUTTI a rispettare orari e tempi.
Se il colloquio avviene in orario scolastico o durante le attività extrascolastiche, provvederemo
con personale della Scuola ad accompagnare i bambini.
I docenti sono ben coscienti di avere presenti i bambini oltre che i genitori.
Il nostro principale interesse è che i bambini siano coinvolti e responsabilizzati in merito al
proprio andamento scolastico.
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