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ROMA, 8 giugno 2020 

 

Alle famiglie degli alunni delle classi I e II 

 Scuola secondaria di primo grado 

A tutto il personale docente  

Scuola secondaria di primo grado 

 

e p. c. Alla DSGA  

Al sito web d’Istituto  

 

CIRCOLARE N. 314 

 

OGGETTO: Comunicazioni relative alla conclusione dell’anno scolastico 2029-20 – CLASSI I 

E II DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Si ricorda che il termine fissato per la chiusura dell’anno scolastico è l’8 giugno 2020. La 

pubblicazione degli esiti finali delle classi I e II di scuola secondaria di primo grado è prevista per il 

giorno 15 giugno p. v. La consultazione del documento di valutazione di II quadrimestre sarà possibile 

collegandosi, come ormai di consueto, al registro elettronico Axios, con le credenziali in possesso 

delle famiglie. Per il recupero delle credenziali di accesso si consulti la circolare nr. 173. 

Si ricorda inoltre che in allegato al documento di valutazione sarà possibile scaricare il PAI (Piano 

di Apprendimento Individualizzato) che secondo l’art. 6 dell’O. M. nr. 11 del 16 maggio 2020 sarà 

stato redatto dai docenti del Consiglio di classe SOLO per gli alunni ammessi alla classe successiva 

in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non 

adeguatamente consolidati. Tale documento, oltre agli obiettivi di apprendimento da conseguire o da 

consolidare e alle specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento, 

conterrà, per ciascuna disciplina coinvolta, i contenuti, gli argomenti e gli esercizi da svolgere che 

costituiranno attività didattica ordinaria a decorrere dal 1° settembre 2020 (come già indicato 

nell’Informativa alle famiglie per la valutazione in DAD 2019-20, pubblicata sul sito istituzionale il 

3-6-2020 in AREA GENITORI >> VALUTAZIONE).  

Secondo la Nota Min. 8464 del 28 maggio 2020 gli esiti finali saranno pubblicati anche sull’albo on 

line dell’Istituto. 

In occasione della pubblicazione degli esiti finali, il giorno 15 giugno p. v. dalle ore 10:00 alle ore 

12:00, i docenti saranno a disposizione per eventuali chiarimenti/commenti sul documento di 

valutazione del II quadrimestre. I colloqui si svolgeranno in modalità ON LINE sulla piattaforma 

TEAMS, previa prenotazione degli stessi da parte dei genitori attraverso AXIOS-RE - 

PRENOTAZIONE COLLOQUI (max 5 minuti a genitore – fino a un massimo di 24 genitori a 
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docente).  

Il giorno del colloquio, il genitore prenotato dovrà collegarsi, nei minuti immediatamente precedenti 

all’orario di prenotazione, alla piattaforma Teams di Microsoft, accedendo tassativamente con 

l’account del proprio figlio.  

I genitori potranno effettuare la loro prenotazione tra il 12 e il 14 giugno prossimi (si veda per la 

procedura di prenotazione dei colloqui la circolare nr. 195). Non è possibile prenotare nella stessa 

fascia oraria il colloquio con più docenti. Data la procedura eccezionale, dovuta ancora alle norme 

vigenti in materia di emergenza sanitaria COVID_19, si invitano i genitori ad utilizzare il servizio 

solo se nelle reali condizioni di poter accedere al colloquio, evitando di prenotare (e occupare 

disponibilità) se impossibilitati a collegarsi. 

Si fa presente inoltre che i docenti della classe III A, impegnati con la presentazione degli elaborati 

delle classi III, individueranno un’altra data utile per ricevere i genitori, dandone comunicazione 

direttamente sul Registro elettronico. 

 

Accedendo al proprio registro RE-Axios (Gestione colloqui), ciascun docente predisporrà la data (15 

giugno 2020 e la non ripetibilità) e gli orari dei colloqui (10:00-12:00), come fatto in precedenza 

per i colloqui del II quadrimestre in presenza, rendendo attiva la prenotazione dal 12 giugno).  

La mattina dei colloqui i docenti stamperanno la lista di prenotazione e seguendo l’ordine di questa 

contatteranno il genitore in video conferenza avviando una riunione immediata.  

 

 

Si confida nella puntuale collaborazione di tutto il personale in indirizzo, ciascuno per gli 

adempimenti di propria competenza, per la positiva ed efficace fruizione del servizio di prenotazione 

dei colloqui.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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