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CIRC. INT. N. 110              A tutti i docenti della scuola primaria 

E p.c. ai collaboratori scolastici  

al DSGA 

OGGETTO: Consegna documento di valutazione IQ 

 

 Nei giorni di martedì 7 e giovedì 9 febbraio p.v. è prevista la consegna dei documenti di valutazione di tutte 

le classi della scuola primaria, con orario 16:45 - 18:45. A queste date, previste nel calendario annuale degli impegni, si 

aggiunge mercoledì 8 febbraio, con la stessa scansione oraria.  

Le modalità di consegna saranno generalmente le stesse rispetto al passato, ovvero in formato cartaceo.  

 Per le classi dalla I alla IV le pagelle saranno compilate a cura dei docenti su modello cartaceo già predisposto e in 

loro possesso.  

 Per le classi V i documenti riassuntivi (Pagellini) saranno stampati dalla segreteria didattica e consegnati ad uno dei 

docenti della classe (Ref. S.ra Feduzi).  

 

La consegna dei documenti di valutazione viene organizzata in modo autonomo dai docenti, convocando i genitori 

su appuntamento. 

 

Ai docenti di classe si chiede inoltre di controllare:  

Prima della consegna  

 L’esattezza e l’integrità di quanto riportato nel documento di valutazione (compresa la valutazione relativa alla 

religione – o materia alternativa). 

 Che sia presente l’elenco degli alunni da utilizzare come foglio firma per i genitori 

Durante la consegna 

 Che questa avvenga in presenza di almeno due docenti della classe. 

 Che almeno un genitore (o tutore) firmi l’apposito foglio per conferma di avvenuta ricezione del documento di 

valutazione.  

Dopo la consegna 

 (Classi dalla I alla IV) Che tutti gli alunni riportino il documento di valutazione, firmato da uno dei genitori, e 

che questo sia consegnato in segreteria didattica, unitamente al foglio-firme. 

 (Classi V) Che il foglio firma sia consegnato in segreteria didattica. 

 

Per la consegna dei documenti di valutazione ciascun team di docenti si organizzerà su almeno due dei tre giorni 

indicati, in modo da effettuare almeno 4 ore di tempo di consegna, con l’eccezione dei docenti part-time o con spezzoni 

orario, per i quali vige la riduzione degli impegni. 

 

In caso di sopraggiunti problemi personali, si prega di contattare direttamente il dirigente scolastico o il suo 

delegato (Vicaria e Responsabili di plesso). 

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

 

Calenzano, 3 febbraio 2017          Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Giuseppe Tito 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 


