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Ai Rappresentanti di classe
Ai genitori delle classi

1^_2^_3^_4^-5^
Plesso lqbal

Plesso Gandhi
Sito web

Oggetto: Conclusione del I Qùadrimestre - Visualizzazione on Iine del documento di valutazione

Si comunica che a conclusione delle operazioni di scrutinio relative al I quadr.imestre, il
documento di valutazione sarà visionabile on Iine dalle famiglie a partire da Giovedì 14 Febbraio p.v.
Ogni famiglia utilizzerà la password personale per entrare nel registro online delle famiglie'(icoria
marrone in alto a sinistra nella home page del sito della scuola) e potrà visionare solo la scheda di
va lutazione del/dei proprio/i figlio /i.

I genitori degli alunni di classe 1^ e delle classi intermedie dei neoiscritti potranno ricevere, al
proprio indirizzo di posta elettronica, le credenziali (nome utente e password). Per attivare la richiesta è
necessario accedere al sito della scuola nella sezione registro elettronico (R.E.) e cliccare su GUIDA
REGISTRO PER.IE FAMtGLtE per acceder al seguente link:
https://www.scuolaredavid.ed u.itlimàses''ome'istruzionifa mierie.pdf

Per i genitori delle altre classi è valida la password fornita lo scorso anno scolastico. I genitori che
hanno smarrito le credenziali degli anni precedenti potranno recuperarle seguendo le istruzioni fornite da
GUIDA REGISTRO PER LE FAMtGLtE sulsito della Scuola.

Si precisa che il sistema riconosce come valida la mail comunicata dalle famiglie alla Segreteria
della scuola, pertanto è obbligatorio comunicare l'eventuale camUio delI proprio indirizzo mail.

Le credenziali acquisite saranno valide per tutti gli anni scolastici nel corso dei quali l,alunno
frequenterà la nostra scuola. i

Si chiede cortesemente ai Rappresentanti di classe di diffondere le informazioni contenute nella
presente comunicazione a tutti i genitori della propria classe.
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