
 
CIRC. 199 DEL 11/02/2020 

 

 

Ai docenti della scuola Primaria Gratteri 

Ai genitori e tutori degli/lle alunni/e della 

scuola primaria Gratteri  

Al D.S.G.A. per gli adempimenti 

Sito news 

 

Oggetto: Valutazioni intermedie scuola primaria – calendario incontri 

scuola/famiglia infanzia e primaria – Gratteri – Errata Corrige 

 

Si informano le SS.LL. che, a partire dal 17 febbraio 2020, gli esiti scolastici della 

valutazione intermedia scuola primaria saranno visibili on line, accedendo al registro 

famiglie tramite il sito dell’Istituto (https://icbottacefalu.edu.it) o tramite 

l’applicazione “RE App Family”, scaricabile sul proprio telefono cellulare. 

Pertanto, a partire da quest’anno scolastico, non sarà più consegnato il documento di 

valutazione in formato cartaceo, mantenendo comunque gli incontri collegiali 

famiglie/docenti per la condivisione degli obiettivi raggiunti dagli/le alunni/e nel loro 

percorso scolastico.  

I genitori/tutori degli/lle alunni/e scuola primaria che non hanno ancora provveduto a 

ritirare le credenziali di accesso presso gli Uffici di Segreteria, sono inviati a farlo con 

la massima urgenza. 

Le future comunicazioni scuola/famiglia avverranno prioritariamente per mezzo 

registro elettronico.  

Si allega il calendario degli incontri con i genitori/tutori degli/lle alunni/e della scuola 

primaria e infanzia. 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ N. BOTTA” 
Via E. Fermi 4 , 90015 Cefalù - Tel  0921 421242 - Fax 0921 9223 

Mail: paic8aj008@istruzione.it  - PEC: paic8aj008@pec.istruzione.it 
Codice fiscale: 82000590826  -  Codice meccanografico: PAIC8AJ008 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BOTTA - C.F. 82000590826 C.M. PAIC8AJ008 - SEGR - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001243/U del 11/02/2020 17:17:19Normativa e disposizioni attuative

https://icbottacefalu.edu.it/
mailto:paic8aj008@istruzione.it
mailto:paic8aj008@pec.istruzione.it


 
 

17 LUN 

 

 

Primaria 

 
Ricevimento genitori 

- 15:00 – 19:00: Classi I, II e III – Botta e Spinuzza 

- 14:30 – 18:30: Gratteri (Tutte le classi) 
Docenti specialisti: 

15:00 – 17:00: Classi I, II e III – Botta e Spinuzza 

 
18 

MART 

 

 

Primaria 

 
Ricevimento genitori 

-15:00 – 19:00: Classi IV e V – Botta e Spinuzza  
Docenti specialisti: 

15:00 – 17:00: Classi IV e V – Botta e Spinuzza 

 
20 

GIOV 

 

Infanzia 

 
Ricevimento genitori 

- 16:30 – 18:30: Cefalù (Tutte le sezioni) 

- 16:30: Gratteri 

 

                                                                                         La Dirigente Scolastica 
                                                                 Dott.ssa Rosaria Corona 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 


