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Prot. n.  1209/              Andria, 4 maggio 2020 

 

Ai Docenti 

Al personale A.T.A. 

Agli studenti 

Ai genitori degli studenti 

SEDE 

 

Al sito web  

Agli atti 

 

 OGGETTO: Modalità di comunicazione scuola – famiglia in costanza di DAD. 

Facendo seguito alle decisioni assunte negli organi collegiali di pertinenza, in considerazione 

dell’impossibilità di incontrare fisicamente i singoli docenti e della contestuale necessità di assicurare la 

necessaria interazione scuola – famiglia, specie in relazione al rendimento degli studenti, si comunica che le 

modalità di comunicazione scuola – famiglia in costanza di DAD saranno gestite come di seguito riportato. 

 

Ogni coordinatore di classe provvederà, a partire dal 04.05.2020 e non oltre il giorno 08.05.2020, a 

compilare sul registro elettronico, per ciascun alunno, una “annotazione” leggibile da parte della famiglia in 

cui saranno riportate le valutazioni in tutte le discipline in forma numerica, per il periodo da gennaio al 

04.03.2020, e in forma di giudizio, a partire dall’avvio della didattica a distanza disposta dal 09.03.2020 fino 

al giorno di svolgimento del Consiglio di classe tecnico di pertinenza di aprile.  

Le valutazioni, dunque, saranno visibili sul registro elettronico solo nella modalità sopra descritta.  

 

Per ogni eventuale chiarimento il genitore potrà contattare via mail il singolo docente utilizzando 

l’indirizzo istituzionale personale del docente che per tutti si compone digitando 

nome.cognome@liceonuzzi.edu.it.  

 

Si precisa, inoltre, che le valutazioni delle singole prove a distanza effettuate nel mese di maggio, come 

di prassi già nella didattica in presenza, saranno comunicate agli studenti da ciascun docente nelle modalità 

individuate sin dall’avvio della Didattica a Distanza. 

I genitori, inoltre, potranno contattare i docenti per essere informati del rendimento dei propri figli, via 

mail istituzionale, non oltre il 20.05.2020. Resta confermata la possibilità di comunicazione da parte della scuola 

in caso di necessità. 

L’occasione è gradita per porgere a tutti cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 
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