
 

 
Responsabile del procedimento: Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico 
Referente del procedimento: A.A. Grabbi Nora 

 

 
 Villa di Serio, 7 giugno 2021 

Circ. n. 377 
Ai genitori degli alunni della scuola PRIMARIA 

Cornale - Pradalunga - Villa di Serio 

Ai docenti tutti della scuola PRIMARIA 

p.c DSGA 
p.c. Sig.ra Terranova Isabella 

Sito web 
   

Oggetto: Convocazione tramite piattaforma MEET dei colloqui individuali finali e modalità di 
visione del documento di valutazione - PRIMARIA   

Gent.li genitori 

i documenti di valutazione finale (le pagelle) potranno essere visionati direttamente nell’area 

TUTORE del registro elettronico NUVOLA a partire dal giorno venerdì 11 giugno 2021. 

La Segreteria didattica stamperà il documento soltanto ai genitori che ne faranno richiesta; per 

effettuare tale richiesta e per il ritiro del documento sarà necessario telefonare alla segreteria 

didattica al numero 035/662408 in orario di ufficio, oppure mandare una mail all’indirizzo 

didattica@icvilladiserio.edu.it indicando nome e cognome dell’alunno, classe e plesso di 

appartenenza. 

I docenti, non potendo incontrare tutti i genitori come di consueto, convocheranno in 

videoconferenza tramite Meet, il giorno venerdì 11 giugno 2021, i genitori degli alunni per i quali 

ci sono comunicazioni urgenti. L’orario verrà concordato direttamente dai docenti con le famiglie 

qualche giorno prima della videoconferenza. 

I genitori che desiderassero comunque un colloquio finale, durante il quale verrà illustrato il 

documento di valutazione, potranno prendere appuntamento con il referente di classe. 

Si ricorda la procedura da seguire per potere visionare i documenti di valutazione nel registro 

elettronico NUVOLA: per scaricare il documento di valutazione in formato PDF, i genitori dovranno 

accedere con le proprie credenziali, selezionare “DOCUMENTI” dal menù principale e procedere 

con la stampa, qualora lo desiderassero. 

I genitori delle classi QUINTE, attraverso la stessa procedura, potranno visualizzare ed 

eventualmente stampare anche la scheda di CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. 

Si informa che il documento sarà firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico per consentirne tutti 

gli usi previsti dalla normativa vigente. 

A tutti i ragazzi e ai loro genitori l’augurio di trascorrere il periodo di vacanza estiva in riposo e 

serenità. 

                                                                                                                                                       F.to digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

   Luigi Rubino 
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