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Protocollo e data: vedi segnature
Ai Genitori,
degli alunni
della Scuola Secondaria I Grado “Carducci”
e p.c. ai Docenti
Oggetto: Scrutini Primo Quadrimestre e visualizzazione esiti
Gentili Signori,
come noto il Primo Quadrimestre terminerà GIOVEDÌ 31 gennaio 2019 e subito a seguire saranno
svolti gli scrutini per l’attribuzione delle valutazioni relative a questo Primo Periodo dell’anno
scolastico.
Con la presente circolare desidero comunicarvi che gli esiti del Primo Quadrimestre saranno
visionabili e scaricabili a partire da Venerdì 8 febbraio p.v. all’interno del Registro Elettronico
“Classe Viva”, nella sezione “Scrutini”. Per accedere occorreranno, come di consueto, le credenziali
che già abitualmente utilizzate per consultare l’andamento scolastico di Vostro figlio/a. In
considerazione del fatto che la Pagella non verrà distribuita in formato cartaceo, tutti coloro che
avessero difficoltà ad accedere al Registro Elettronico sono pregati di segnalarlo alla Segreteria
dell’Istituto per poter ricevere il necessario supporto.
Avviso inoltre che, una volta terminate le operazioni di scrutinio, i Coordinatori di classe
provvederanno a contattare e a fissare un appuntamento individuale con le famiglie degli alunni che
presentino un profitto particolarmente preoccupante o che abbiano mostrato comportamenti poco
adeguati al contesto scolastico. Tale momento di incontro è, ovviamente, fondamentale per poter
procedere alla programmazione di un percorso di recupero delle carenze evidenziate.
Per tutti gli altri genitori resterà, ovviamente, aperta la possibilità di accedere ai normali colloqui
mattutini con i docenti, negli orari e con le modalità già dettagliate ad inizio anno.
Cordiali Saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
David Arioli
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