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Ministero dell'Istruzione 

 
 

 
Circolare n. 252       Palermo, li 10.02.2020  

  

 Al personale docente di scuola secondaria di 
I grado – SEDE e Plessi 

 

Al Direttore SS.GG.AA. 

 

Oggetto:  Ricevimento quadrimestrale delle famiglie scuola secondaria di I grado. 

  

Con la presente si comunica che il ricevimento quadrimestrale delle famiglie degli alunni frequentanti le 

classi di scuola secondaria di I grado si svolgerà secondo il seguente calendario previsto dal Piano annuale 

delle attività: 

* Lunedì 17 febbraio 2020 corsi F, G, ricevimento genitori e visione delle schede di valutazione . 
 
  Ore  16,00 – 17,00   1^F – 1^G 
  Ore  17,00 – 18,00   2^F – 2^G  
  Ore  18,00 – 19,00   3^F – 3^G  
 
 * Martedì  18 febbraio 2020 corsi A, C, ricevimento genitori e visione delle schede di valutazione . 
 
  Ore  16,00 – 17,00   1^A – 1^C  
  Ore  17,00 – 18,00   2^A – 2^C  
  Ore  18,00 – 19,00   3^A – 3^C 
 
* Mercoledì 19 febbraio 2020 corsi D, B, E, ricevimento genitori e visione delle schede di valutazione . 
 
  Ore  16,00 – 17,00   1^D – 1^E 
  Ore  17,00 – 18,00   2^D – 3^E 
  Ore  18,00 – 19,00   3^D – 3^B 
 

 Le SS.VV. vorranno dare comunicazione ai genitori della convocazione per il ricevimento 

quadrimestrale con apposito avviso da trascrivere sul diario degli alunni. 

Si mette in evidenza che il documento di valutazione quadrimestrale deve essere consegnato alle 

famiglie e che le SS.VV. dovranno aver cura di far sottoscrivere ai genitori presenti il foglio di ricevuta. 

Tale foglio, unitamente alle pagelle non ritirate, deve essere consegnato in Presidenza il giorno 

successivo. Ove le SS.VV. ritengano di dover consegnare le credenziali di accesso alla piattaforma 





ARGOSCUOLANEXT dovranno altresì restituire il relativo foglio firme unitamente alle credenziali non ritirate. 

Si coglie l’occasione per evidenziare che le credenziali dei genitori sono strettamente personali e che 

pertanto non è possibile consegnare al padre quelle della madre e viceversa, salvo delega scritta che dovrà 

essere trattenuta dalle SS.VV. 

Giova rammentare – ove fosse necessario – che deve essere assicurata la presenza di tutti i 

docenti, ivi inclusi quelli di sostegno, e che non potranno essere concessi permessi a nessun titolo. 

 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


