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Numero di protocollo associato al documento 
come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). 
Verificare l’oggetto della PEC o files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo.  

AI GENITORI 
SCUOLA SECONDARIA 
(tramite REL) 
 
SITO WEB 
 

e, p.c. UFFICIO ALUNNI 
 

Oggetto:  colloqui di fine anno con i docenti. 
 
  
 E’ previsto un momento di confronto con le famiglie in concomitanza con la consegna delle 
schede di valutazione. 
 Per le note ragioni, i colloqui si terranno in videochiamata analogamente a quanto fatto in 
precedenti occasioni (colloqui individuali e generali). 
 I momenti di colloquio sono organizzati per le classi 1ª e 2ª nella data del 22 giugno 
(sede di Tuenno) e 24 giugno (sede di Denno) dalle 16.00 alle 18.00. 
 I genitori che vorranno prenotano tramite REL il momento di colloquio con il coordinatore di 
classe entro il giorno precedente. Particolare attenzione sarà data alla spiegazione di eventuali PAI 
(Piano degli apprendimenti individualizzati) allegati alla scheda di valutazione. 
 Si ricorda che i risultati degli scrutini sono comunicati alle famiglie direttamente tramite REL-
ISI con l’attivazione della sezione “Documenti di valutazione” mentre il ritiro del documento di 
valutazione può essere fatto successivamente in segreteria. 
 
 Per le classi 3ª i risultati finali sono comunicati tramite REL mentre eventuali colloqui potranno 
essere richiesti successivamente. Le copie cartacee della documentazione, da presentare alle 
scuole secondarie di secondo grado per il perfezionamento delle iscrizioni, possono essere ritirate 
presso la segreteria; seguirà comunicazione specifica. 
   
 Cordialmente  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            

Massimo Gaburro 
 

 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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