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Circolare n. 119      Binasco, 20 gennaio 2023 
 

A TUTTI I GENITORI 
A TUTTI I DOCENTI 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Scuola Primaria di Binasco 

Scuola Primaria di Moncucco 

 
Oggetto: Valutazioni primo quadrimestre – Convocazione delle Assemblee di 

classe – Colloqui – Scuola Primaria. 
 

Si comunica che, a partire dal 6 febbraio 2023, i sigg. genitori potranno 

visionare le valutazioni del primo quadrimestre, riferite al proprio figlio, tramite la 

funzione “Pagella” del registro elettronico. Per ciascuna disciplina, sono valutati uno o 

più obiettivi con la declinazione di uno dei quattro livelli previsti (Avanzato, Intermedio, 

Base, In via di prima acquisizione). La valutazione di Religione Cattolica o dell’Attività 

Alternativa e il giudizio sul comportamento sono espressi ancora tramite giudizio 

(ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente). La valutazione è 

accompagnata anche da un giudizio globale.  

Si precisa che la Scuola, ai sensi della normativa sulla dematerializzazione, non produrrà 

alcun pagellino cartaceo: dal registro elettronico le famiglie potranno visionare le 

valutazioni del primo quadrimestre e, al termine delle lezioni dell’anno scolastico 

(giugno 2023), scaricare la pagella completa. 

Si comunica inoltre che, martedì 7 febbraio 2023, dalle ore 17.00 alle ore 17.30, 

si terranno con i genitori, presso le rispettive sedi di frequenza dei figli, le assemblee di 

classe con il seguente ordine del giorno: 

1. Valutazioni e andamento didattico-disciplinare della classe nel primo quadrimestre. 

2. Attività programmate del secondo quadrimestre. 

A seguire, gli insegnanti saranno a disposizione per eventuali colloqui individuali fino 

alle ore 19.00. 

Si ricorda che le assemblee ed i colloqui sono destinati ai sigg. genitori; 

pertanto, dovranno tenersi senza la presenza dei figli. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefano EMPILLI 

(documento firmato digitalmente) 
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