
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ALIGHIERI”
72029 VILLA CASTELLI (BR)

Circolare n. 67

Villa Castelli, 11 febbraio 2020

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLA PRIMARIA
AI DOCENTI

ALLA COLLABRATRICE, Ins. R. CARAMIA
ALL’ALBO ON LINE

Oggetto: Documento di valutazione del primo quadrimestre

Si informano i genitori degli alunni della scuola primaria, per il loro tramite che le valutazioni del I
quadrimestre saranno visibili accedendo all’area riservata del registro elettronico con le credenziali già
fornite, a partire da Venerdì 14 febbraio 2020.

I Genitori potranno visualizzare il risultato dello scrutinio del 1° quadrimestre attraverso il Registro
Elettronico tramite la seguente procedura:
1. Accedere al sito della scuola https://www.icsdantealighieri.edu.it
2. Cliccare sulla voce Registro elettronico Classe viva (colonna di destra in alto)
3. Cliccare sulla voce Login ed inserire le proprie credenziali già in vostro possesso
4. Cliccare su Esito Scrutinio
5. Compare una pagina con scritto “ELENCO DOCUMENTI SCARICABILI” e cliccare su S1C

PAGELLINO (PRIMO PERIODO) – Azione Download.
si aprirà una pagina nella quale saranno visibili tutte le discipline con i risultati dello scrutinio del 1°
Quadrimestre che si può stampare.

Per i genitori che si trovano sprovvisti di una connessione internet e nell’impossibilità di visualizzare la
valutazione quadrimestrale, la scuola è a disposizione, rivolgendosi alla segreteria dal lunedì al venerdì dalle
ore 14,30 alle ore 16,30.

 I Genitori che desiderano una copia cartacea del documento di valutazione possono chiedere alla scuola la
versione cartacea facendone richiesta scritta da inoltrare alla segreteria della scuola.

Per le richieste di chiarimento è possibile rivolgersi ai docenti il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
utilizzando l’ora a disposizione per il ricevimento delle famiglie e con preavviso di almeno un giorno.

Si prega il Docente dell’ora di far riportare sul diario degli alunni la presente comunicazione per la
necessaria presa visione da parte dei genitori e di controllare le firme, domani.

Riportare sul registro di classe per l’esercizio di controllo da parte dei Docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca DIPRESA)
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