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Circ. N. 153

Trezzo sull’Adda, 10/02/2018
AI GENITORI
Scuole Primarie
Trezzo - Concesa
e p.c.
AI DOCENTI
Al personale A.T.A.

Oggetto: Scheda di valutazione digitale 1° quadrimestre a.s.2017/2018
Come già accaduto lo scorso anno scolastico nel secondo quadrimestre, anche
quest’anno il documento di valutazione NON VERRA’ PIU’ CONSEGNATO MATERIALMENTE
dai Docenti, ma VERRA’ PUBBLICATO NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO e i
Genitori lo potranno visualizzare-conoscere entrando nel “luogo digitale” in cui è conservato.
Ricordo pertanto le procedure che dovrete attuare per accedere al documento di
valutazione on line:
 La “scheda di valutazione” di vostro figlio/a, relativa all’anno scolastico 2017 -18, sarà
“caricata” nel registro elettronico del nostro Istituto Comprensivo al termine degli
scrutini relativi al 1° quadrimestre.
 La scheda di valutazione sarà “visibile” ai Genitori a partire DALLE ORE 12:00 DI
LUNEDI’ 12 FEBBRAIO p.v.
 Per “vedere” la scheda di valutazione, con i dispositivi informatici in vostro possesso
(computer-smartphone-tablet), bisogna:
-avere a disposizione sia il LINK D’ACCESSO che la password che il registro
elettronico REGEL della Scuola ha inviato lo scorso anno scolastico a chi era già
frequentante e sta inviando in questi giorni a chi è al primo anno di frequenza (a tale
proposito vi invito a consultare la CIRCOLARE N.149.)
-compiere le seguenti operazioni:
1 - Cliccare sul link
2 - Inserire le credenziali assegnate a ciascun genitore nella pagina LOGIN
2 - Apertura del registro
3 - Cliccare il pulsante PAGELLA
4 - Scaricare.

La Segreteria è a disposizione - negli orari di apertura al pubblico - per prestare consulenza
ai Genitori che incontrassero difficoltà tecniche nell’espletamento delle indicazioni operative
appena date.
Anche il nostro animatore digitale è disponibile per problematiche di natura tecnica e può
essere contattato tramite mail: vittoriamary.ferrara@ictrezzo.gov.it
I docenti saranno disponibili su appuntamento per i COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA
secondo il seguente calendario:
GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO p.v.
dalle ore 17.00 alle ore 18.30

VENERDI’ 16 FEBBRAIO p.v.
dalle ore 17.00 alle ore 18.30

LUNEDI’ 19 FEBBRAIO p.v.
dalle ore 17.00 alle ore 18.30

solo classe
5^A Trezzo
TUTTE LE
ALTRE
CLASSI
Trezzo e
Concesa
solo classe
3^C Trezzo

I genitori che avessero bisogno di chiarimenti relativi al documento di valutazione
potranno chiedere APPUNTAMENTO tramite diario.
In alcuni casi saranno gli stessi docenti a chiamarvi a colloquio per una serena e
costruttiva valutazione del percorso fatto da vostro figlio/a in rapporto alle conoscenze e agli
obiettivi formativi che erano stati previsti; sarà l’occasione per stilare insieme procedure di
recupero da attuare nel corso del secondo quadrimestre.

Grazie per la vostra attenzione. Un cordiale saluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Santini
(1) Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005

(1) Documento informatico conservato all’interno del registro protocollo: AOO/ufficio protocollo.

