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Circ. n. 240 Termini Imerese, 11/2/2020 

 

Ai Docenti, Agli alunni Alle 

Famiglie 

Ai coordinatori dei consigli di 

classe  

Ai Sig. Scarlata, Greco, Martino 

Al DSGA 

Sito WEB 

Loro Sedi  

OGGETTO: Comunicazione valutazioni relative al I Quadrimestre e adempimenti di legge 

Si comunica che, a partire dalla prossima settimana, ai sensi della L. 135/2012, 

sarà disponibile il pagellino in formato elettronico, direttamente scaricabile dal registro 

elettronico, usando le credenziali in possesso delle famiglie. 

Il termine del I quadrimestre, tuttavia, è per questa Istituzione un momento 

irrinunciabile di incontro con le famiglie degli alunni, che, pertanto, sono invitate a ricevere le 

comunicazioni in oggetto, presso le sedi in cui si svolgono le lezioni mattutine, nei giorni e negli 

orari e secondo le modalità di seguito specificate: 

 
sez. AFM/SIA Sez. ITEE/Liceo Sez. CAT Sez. MAT 

19 febbraio 

    ore 15,00 – 18,00 

20 febbraio 

    ore 15,00 – 18,00 

19 febbraio 

ore 15,00 -18,00 

18 febbraio 

      ore 15,30 – 18,30 

 

La comunicazione delle valutazioni sarà effettuata dai Coordinatori di Classe, 

che avranno cura di segnalare le eventuali insufficienze attraverso la consegna della lettera 

all’uopo predisposta al termine dello scrutinio di riferimento. 

Dopo l’incontro con il coordinatore, i genitori potranno conferire con gli altri 

docenti del Consiglio di Classe. Il docente delle discipline in cui l’alunno avrà conseguito 

insufficienze, avrà cura di dare le necessarie indicazioni per il recupero. 
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Il ricevimento avrà anche lo scopo di fornire alle famiglie le seguenti 

comunicazioni e informative richieste dalla legge. 

Preliminarmente alla consegna delle valutazioni quadrimestrali, ogni 

coordinatore di classe, per ogni singolo alunno e in collaborazione con la segreteria alunni, avrà 

cura di verificare ed eventualmente integrare le documentazioni mancanti: 

 
CLASSI PRIME: 

 Informativa Privacy (solo da esibire, con rinvio al sito di Istituto per la lettura)  

 Modulo allegato all’informativa (da fare firmare e acquisire) 

 Comunicazione del valore legale della pubblicazione sul sito di Istituto (da 

fare firmare e acquisire) 

 Autorizzazione all’uso delle immagini e video (da fare firmare e acquisire)  

 Patto di Corresponsabilità (da fare firmare e acquisire) 

 
CLASSI SECONDE: 

 Informativa Privacy (solo da esibire, con rinvio al sito di Istituto per la lettura)  

 Modulo allegato all’informativa (da fare firmare e acquisire) 

 Autorizzazione all’uso delle immagini e video (da fare firmare e acquisire) 

 Comunicazione del valore legale della pubblicazione sul sito di Istituto (da 

fare firmare e acquisire) 

 Lettera relativa allo svolgimento delle prove INVALSI a firma del Dirigente 

(da consegnare) 

 Informativa prove Nazionali dell’INVALSI (da consegnare) 

 

CLASSI TERZE: 

 Informativa Privacy (solo da esibire, con rinvio al sito di Istituto per la 

lettura) 

 Modulo allegato all’informativa (da fare firmare e acquisire) 

 Autorizzazione all’uso delle immagini e video (da fare firmare e acquisire) 

 Comunicazione del valore legale della pubblicazione sul sito di Istituto (da 

fare firmare e acquisire) 

 

CLASSI QUARTE: 

 Informativa Privacy (solo da esibire, con rinvio al sito di Istituto per la lettura) 

 Modulo allegato all’informativa (da fare firmare e acquisire) 

 Autorizzazione all’uso delle immagini e video (da fare firmare e acquisire) 

 Comunicazione del valore legale della pubblicazione sul sito di Istituto (da 

fare firmare e acquisire) 

 
CLASSI QUINTE: 

 Informativa Privacy (solo da esibire, con rinvio al sito di Istituto per la 

lettura) 

 Modulo allegato all’informativa (da fare firmare e acquisire) 

 Autorizzazione all’uso delle immagini e video (da fare firmare e acquisire) 

 Comunicazione del valore legale della pubblicazione sul sito di Istituto (da 

fare firmare e acquisire) 

 Lettera relativa allo svolgimento delle prove INVALSI a firma del Dirigente 

(da consegnare)  



 Informativa prove Nazionali dell’INVALSI (da consegnare) 

 

Ogni coordinatore dovrà predisporre con la collaborazione della segreteria 

didattica, una carpetta con la documentazione sopra elencata. 

 

Nelle classi quarte e quinte si terrà conto di una diversa modulistica a seconda che gli 

alunni siano MAGGIORENNI O MINORENNI. 

Nel caso di genitori assenti, il Coordinatore avrà cura di completare la raccolta della 

documentazione successivamente al ricevimento e di depositarla presso la Segreteria Alunni. 

 

Al fine di diffondere tra i genitori la conoscenza della possibilità che i propri figli 

accedano allo sportello di ascolto, tra la documentazione da sottoporre, si è inserito anche il 

modulo di autorizzazione che gli stessi, se vorranno, potranno firmare e consegnare al 

coordinatore. 

 

Nell’espletamento dei compiti sopra indicati, ciascun Coordinatore sarà coadiuvato da un altro 

insegnante del Consiglio di Classe, come di seguito specificato: 

 

Sez. AFM/SIA 

 
I A Lo Presti Sperandeo I C Di martino Capitummino 
II A Cecala Bucaro II C Tripi Scianna 
III A Versaci Belladone III P Lo Cascio Rasa 
IVA Sauro Dotto IV P Grillo Patronaggio 
V A Quartieri Castrogiovanni V P Ballotta Dolce 
I B Lo Nero Cascio III Q Spallina Sgarlata 
II B Cancilla Prestifilippo IV Q Fustaino Venticinque 

IV B Nicolosi Battaglia V Q Lo Porto Grimaldini 

VB Vazzano Nancini    

 

Sez. CAT 

 
I T Forgia Chiaramonte 
II T Geraci Costanzo 
IV T Torregrossa Morreale 
IV U Tamburo Messina 
V T Passantino Pipitone 

 

Sez. MAT 

 
I A Mauro Aglieri Rinella II B Glorioso Polizzi 
II A Capitummino Agostaro IV B Balsamo Tripoli 
III A La Noce Di Maria V B Guzzino Vedda 
IV A Azzolina Aiello    
V A Mantia Centinaro    

 

Sez. ITEE 

 
I A Cicero D’Angelo II B Concialdi Guzzardo 



II A Cinà Miserendino V B Rispoli Scravaglieri 

III A Gullo La Rocca    

IV A Migliore Ugliuzza    

V A Tribuna Sciolino    

 

Sez. LICEO 

 
I A Bizzarri Gelsomino 
II A Ioren Napoli Genco 
III A Migliore Zarcone 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Bellavia 
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