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OGGETTO: Adempimenti per consegna Documento di valutazione 1° quadrimestre 

(pagellino) 

Con la presente si riepilogano gli adempimenti finali successivi allo scrutinio del 1° quadrimestre. 

SCUOLA PRIMARIA 

I genitori, a partire dalla mattinata del giorno martedì 7 febbraio 2023, potranno vedere il 

pagellino del proprio figlio attraverso l’AREA TUTORE del registro elettronico Nuvola, accedendo 

all’area riservata tramite le credenziali consegnate alle famiglie. 

Il giorno martedì 7 febbraio 2023 o comunque nei giorni immediatamente successivi, i docenti 

saranno disponibili a commentare il documento di valutazione con le famiglie presso i rispettivi 

plessi, secondo il calendario che verrà distribuito dalle maestre. 

Per le classi i cui insegnanti hanno scelto di proporre l’assemblea di classe, al termine della 

riunione verranno convocati solo i genitori degli alunni per i quali ci sono comunicazioni urgenti.  

I genitori non convocati che comunque desiderassero un colloquio, potranno prendere 

appuntamento con il coordinatore di classe concordando l’orario con i docenti. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

I genitori potranno vedere e stampare, se lo riterranno opportuno, il pagellino del proprio figlio 

attraverso l’AREA TUTORE del registro elettronico Nuvola, accedendo all’area riservata tramite 

le credenziali consegnate alle famiglie a settembre. 

Il giorno martedì 14 febbraio 2023 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 i docenti effettueranno i 

colloqui con i genitori durante i quali verrà illustrato il documento di valutazione del primo 

quadrimestre, previo appuntamento.  

I docenti della scuola secondaria di Villa di Serio riceveranno in presenza, mentre i docenti 

della scuola secondaria di Pradalunga, a causa della chiusura del plesso per le votazioni, 

effettueranno i colloqui in videoconferenza tramite Meet (link inviato dal coordinatore). 
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I genitori, qualora fossero momentaneamente impossibilitati a prendere visione del “pagellino” in 

modo autonomo, potranno fare richiesta di supporto alla scuola di appartenenza del figlio nel 

giorno stesso del colloquio oppure nei giorni successivi, previo appuntamento. 

Di seguito si indicano gli abbinamenti dei docenti per i colloqui del 14 febbraio 2023. 

 

ABBINAMENTO CONSEGNA DOCUMENTO VALUTAZIONE INTERMEDIA 

SCUOLA SECONDARIA 2022/2023 

 

SECONDARIA VILLA DI SERIO 

 

1E GENOVESI, INTRIVICI, CAROLLO 

1F GIOVANELLI, LUSSANA, GAZZOLA 

1G PADREVITA, CIARDI,  PAGANONI 

2E VITALE, BOZZA, PELIS 

2F IENCO, VITALI, ROTA 

2G ZATELLI, BERTULETTI 

3E BORSI, DELLA CHIESA, MOIOLI 

3F BERTOCCHI, REGA, PEDRINI 

3G ALDEGANI, COMAZZI, BELLINI 

 

 

SECONDARIA PRADALUNGA 

 

1A CARRARA, MASSEROLI, MINALI 

1B DRAGONI, BAGLIVO, BRISCHETTO 

2A NEGRI, CANTU', MAESTRINI, 

2B DOMENIGHINI, MORO, TROVESI 

3A CAROBBIO, ROSSI, VISMARA 

3B MORENI, BERTUCCI, ZOCCHE 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 
 

 
 

 
     F.to digitalmente  

Il Dirigente Scolastico 

       Luigi Rubino 
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