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 Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie degli esiti della valutazione 

degli apprendimenti e del comportamento ex D.L. gs 62/2017 

Tipo di valutazione Tempi Modalità 

Valutazione 

intermedia 

Ogni volta che la valutazione 

dello studente fa rilevare 

problemi gravi o persistenti 

di 

apprendimento/comportam

ento a ogni singolo docente. 

 

Convocazione tempestiva del 

singolo docente tramite avviso sul 

registro elettronico o sul diario. 

Restituzione durante i colloqui 

generali del mese di dicembre o 

aprile. 

In caso di mancato recepimento da 

parte delle famiglie, inoltro di 

comunicazione scritta.  

A seguito di esame dei 

singoli casi nelle interclassi 

/nei consigli di classe 

intermedi ( novembre, 

marzo, maggio) 

Convocazione tempestiva da parte 

dei docenti del team, del 

coordinatore del consiglio di classe 

e/o del dirigente scolastico. 

Convocazione tempestiva del 

singolo docente tramite avviso sul 

registro elettronico o sul diario. 

In caso di mancato recepimento da 

parte delle famiglie, inoltro di 

comunicazione scritta. 
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Valutazione I. Q. Immediatamente dopo gli 

scrutini I Q. 

Incontri scuola famiglia per 

restituzione degli esiti della 

valutazione ( mese di febbraio). In 

caso di mancato recepimento da 

parte delle famiglie, inoltro di 

comunicazione scritta. 

In caso di giudizio negativo 

consegna di nota specifica sul 

processo di apprendimento. 

Valutazione II Q. Immediatamente dopo gli 

scrutini II Q. 

Incontri scuola famiglia restituzione 

degli esiti della valutazione ( mese di 

giugno). 

In caso di ammissione con debito 

formativo,  consegna di nota 

specifica sul processo di 

apprendimento. 

 In caso di non ammissione alla 

classe successiva, comunicazione 

telefonica immediatamente dopo lo 

scrutinio, prima della affissione degli 

esiti all’albo. Nel caso in cui non si 

riesca a raggiungere 

telefonicamente i genitori, inoltro di 

comunicazione tramite messaggio o 

tramite email (che dovrà restare agli 

atti).  
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