
 

Consegna  
documento verifica 
infraquadrimestrale  

e comunicazioni varie 

Padova, 29 novembre 2022 
 

Com. n° 25 Sec. I Grado 

 

 

Gentile Famiglia,  
                              lunedì 28 novembre si sono svolti i Consigli di Classe dove è stato 
elaborato il documento di verifica infraquadrimestrale che potrete scaricare 
direttamente dal sistema telematico da lunedì 5 dicembre secondo le indicazioni presenti 
nella zona riservata del vostro accesso. 

Il documento di valutazione trasmesso ha l’intento di rilevare il percorso in itinere 
dell’alunno/a a due mesi di scuola. 
 

Il documento è così strutturato: 

1. La valutazione della propria materia se risulta:  1. Sufficiente (in questo settore è 
intesa anche la valutazione superiore al 6) / 2. Insufficiente / 3. Gravemente 
Insufficiente. Vengono informate le famiglie circa la classificazione delle singole 
materie nelle tre aree in base alle valutazioni in decimi registrate in questo periodo 
scolastico. 

2. La valutazione Formativa Disciplinare: è suddivisa con i seguenti indicatori:                                                              
Conoscenza / Abilità operativa / Consapevolezza / Processo di apprendimento.                                                                      
Ad ogni indicatore fa riferimento una griglia di voci tramite le quali si esprime la 
valutazione. 

3. La valutazione Educativa Relazionale: è suddivisa con i seguenti indicatori:                                                                  
Attenzione / Metodo di studio / Comportamento / Frequenza / L’impegno nel 
doposcuola (per chi vi partecipa). Ad ogni indicatore fa riferimento una griglia di voci 
tramite le quali si esprime la valutazione. 

4. Comunicazione alla Famiglia: si descrive sinteticamente una valutazione 
complessiva in base ai dati rilevati nelle singole aree descritte sopra. 

 
➢ COLLOQUI GENERALI 

Il 12 dicembre, lunedì, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sono previsti i ricevimenti generali. 
In questa occasione sarà disponibile il Dirigente Scolastico e la Dott.ssa Cortelazzo previo 
appuntamento in Segreteria. 
 

➢ PORTE APERTE 
La scuola ha attivato l’iniziativa “Porte Aperte” per far conoscere alle famiglie la nostra 
offerta educativa e formativa per la secondaria di 1° e 2° grado. Siete invitati partecipare 
alle giornate di porte aperte della nostra scuola insieme ad amici e parenti. Trovate le date 
e gli orari programmati all’interno del sito della scuola ed il volantino se lo desiderate in 
segreteria scolastica, 

Augurando una buona continuazione dell’anno scolastico Vi saluto cordialmente. 

 Il Dirigente Scolastico 
P. Sebastiano De Boni 

 
 

 


