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circ. n. 38
Sarnico, 18/10/2017
Ai Sigg. Genitori della
Scuola Secondaria
Plesso di Adrara S.M e Sarnico

Oggetto: Revisione modalità di visione delle Verifiche da parte delle Famiglie.
La Scuola secondaria di Sarnico ha deciso di modificare il meccanismo di consegna delle Prove di
verifica alle Famiglie. La revisione di cui sopra scaturisce dalle seguenti considerazioni: buona
parte delle Verifiche non viene restituita ai docenti nei tempi richiesti; un consistente numero viene
restituito non firmato dai Genitori; alcune Prove vengono smarrite. D’altra parte la valenza
istituzionale di questi documenti impone una rigida disciplina nella loro gestione.
Per l’anno scolastico in corso l’invio a casa non avverrà in automatico. I Genitori interessati ad una
analisi del contenuto didattico delle Prove di verifica sono pregati di compilare l’apposito modulo
scaricabile dal registro elettronico o dal sito internet della Scuola. Il modulo, debitamente firmato da
uno dei Genitori, va fatto pervenire ai docenti del Consiglio di Classe.
Si fa presente che al terzo ritardo nella restituzione delle Verifiche l’invio a casa viene sospeso.
I docenti sono sempre disponibili alla consultazione degli elaborati tramite colloquio.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico Reggente

Prof. Giampietro Poli
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All’attenzione del DIRIGENTE
SCOLASTICO dell’Istituto
Comprensivo di Sarnico

Oggetto: Richiesta visione Prove di verifica.

Il

sottoscritto

______________________________________________

_______________________________________________
_____________________

la

classe

_________

frequentante
sez

genitore
nell’anno

__________

dell’alunno
scolastico
plesso

di

______________________ , CHIEDE ai docenti del Consiglio di Classe la consultazione delle
Prove di verifica per l’anno scolastico in corso.

Data __________________________
Firma del Genitore
_________________________________________
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