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A Tutti i Genitori degli alunni delle classi 1^-2^-3^4^5^ 

Tramite i Rappresentanti delle classi  

p.c. ai Docenti Scuola Primaria  

Loro Sedi 

Sito web 

 

 

Oggetto: conclusione del 2° quadrimestre – visualizzazione online del documento di 

valutazione 

 

Si comunica che, a conclusione delle operazioni di scrutinio relative al secondo quadrimestre 

dell’anno in corso, il documento di valutazione sarà visionabile on line dalle famiglie a 

partire dal giorno 22 giugno 2020. 

Ogni famiglia utilizzerà la password personale per entrare nel registro on line nella sezione 

famiglie (icona marrone in alto a sinistra nella home page del sito della scuola) e potrà 

prendere visione della scheda di valutazione del/dei proprio/i figlio/i. 

I genitori che avessero perso le credenziali potranno recuperarle seguendo le istruzioni fornite 

da GUIDA REGISTRO PER LE FAMIGLIE presente sul sito della scuola. 

Si coglie l’occasione per ricordare che il sistema riconosce come valido l’indirizzo mail 

comunicato dalle famiglie alla Segreteria, pertanto, in caso di cambio di indirizzo mail lo 

stesso va tempestivamente comunicato agli uffici di Segreteria. 

Si ricorda inoltre che i colloqui di fine anno si terranno nella modalità a distanza nei giorni tra 

il 23 e il 26 giugno secondo le modalità indicate dagli Insegnanti. 

Si chiede cortesemente ai Rappresentanti di classe di diffondere le informazioni contenute 

nella presente comunicazione a tutti i genitori della propria classe e si ringrazia per la costante 

collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

  D i r i g en t e  S co l a s t i co  

( d o t t . s s a  S ab a t i n a  A r e s t a )  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                    dell’ art. 3, c.2, D.lgs.  39/93. Originale agli atti)               
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