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Data e prot. n. da segnatura SD
Circ. n. 444

Agli studenti
Alle loro famiglie
Ai docenti
Corsi diurni
p.c. Personale ATA

Oggetto: comunicazione valutazione finale - AS 2017/18
Come già indicato nella circ. n. 052 del 12 ottobre 2017,
giovedì 14 giugno ’18
dalle 16.30 alle 18.30
si terrà l’incontro del Coordinatore di classe con le famiglie per la restituzione degli esiti
relativa al I periodo.
A partire dalle ore 13.00 di giovedì 14 giugno ’18, le famiglie potranno visualizzare gli esiti
attraverso il registro elettronico secondo le istruzioni allegate.
Per studentesse e studenti con sospensione di giudizio, in caso di discipline per le quali è stato
indicato un corso di recupero, qualora la famiglia decida di non avvalersene, dovrà
comunicare la non adesione, attraverso apposita funzione del registro elettronico secondo le
istruzioni allegate, entro il giorno 16 giugno alle ore 12.00.
I corsi di recupero si svolgeranno nel periodo dal 26 giugno al 17 luglio 2018.
Le prove per le sospensioni di giudizio si svolgeranno dal 27 al 31 agosto 2018.
I calendari saranno pubblicati sul sito di istituto e in bacheca del registro elettronico.
Si allegano istruzioni per l’accesso ai dati.
(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AI DATI
1. Entrare nella pagina personale del Registro Elettronico con le proprie credenziali.
2. Cliccare sulla banda

e attendere il caricamento dei dati e la generazione dei documenti.
3. Visualizzare i dati cliccando su

e scaricare i documenti caricati cliccando su

Il documento “Comunicazione sospensione giudizio II periodo VEII (Secondo Periodo)”
non compare per ammessi e non ammessi.
I documenti possono essere stampati dalla famiglia.
4. In caso di discipline insufficienti compare la banda

Cliccare su

per visualizzare le indicazioni.

In caso non ci siano discipline insufficienti cliccando su

compare la scritta:

5. In caso di sospensione di giudizio con discipline per le quali è stato indicato un
corso di recupero cliccare sull’icona in alto a destra

Comparirà la seguente finestra:

Indicare la non adesione ai corsi di recupero cliccando su
qualora la famiglia
decida di non avvalersene, entro il giorno 16 giugno alle ore 12.00.
Cliccare su
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