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Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

 
Prot. N. 356/C40 
 
Borgosesia, 18 maggio 2020 
 
Oggetto: procedure per una corretta comunicazione Scuola e Famiglie 
 
I recenti consigli di classe hanno permesso di comunicare meglio, attraverso i rappresentanti 
genitori e studenti, alcuni orientamenti del nostro Istituto riguardo la didattica a distanza. Al fine 
di migliorare il rapporto con le famiglie, considerata l’emergenza e la mancata riunione collettiva 
di aprile, si invitano i genitori , studenti e docenti a seguire i punti indicati per avere ancora più 
informazioni riguardanti gli studenti: 
 

1) Il Registro elettronico è strumento prezioso sia per la comunicazione che per la 
trasparenza. Invito a consultarlo spesso, per avere un quadro completo del rendimento 
di ogni studente. 

2) Nel caso di ulteriori richieste e chiarimenti, prego contattare il coordinatore della classe 
che potrà fornire le modalità per comunicare con altri docenti, nel caso non possediate 
alcun riferimento in merito 

3) Se impossibilitati a contattare il coordinatore, prego inviare email all’Istituzione 
Scolastica (vcis017004@istruzione.it), che provvederà a fornire modalità per mettersi in 
contatto. 

4) Alla fine dei consigli di classe , ogni coordinatore dovrà mettersi in contatto con le 
famiglie degli alunni/e che presentavano numerose insufficienze nel primo quadrimestre 
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(da un numero di quattro in su), e che hanno un quadro negativo anche nella seconda 
parte dell’anno (comprendente sia il mese di febbraio in presenza che il periodo della 
didattica a distanza). Si prega di annotare sul registro elettronico o tenere traccia della 
comunicazione. 

5) Si invitano tutti gli studenti a dimostrare impegno e partecipazione in questa ultima parte 
dell’anno, la Scuola considererà tutti i problemi dovuti all’emergenza, ma richiede allo 
stesso tempo una fattiva collaborazione. 

6) Il collegio docenti ha approvato una serie di indicazioni per la valutazione finale. Le linee 
guida sono state inviate via Registro elettronico Spaggiari, ma sono pubblicate anche sul 
sito alla voce Didattica / Criteri di valutazione (valide come integrazione del PTOF) 

● Griglia di valutazione delle attività svolte nella DaD 
● Criteri per l’attribuzione del voto finale a.s. 2019/2020 
● Criteri voto di condotta secondo quadrimestre a.s. 2019/2020 

 
 

 
Vi ringrazio per la collaborazione 
 

Il dirigente scolastico 
Mauro Faina 

(documento firmato digitalmente) 
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