
Circolare n  40 

Ai genitori degli  alunni 

Della scuola secondaria di 1° grado 

Oggetto: Documento di valutazione online. Visione e/o distribuzione documento di valutazione 

 

 Anche per il corrente anno scolastico si offre alle famiglie l’opportunità di accedere al 

documento di valutazione con la modalità online. Ciò è consentito a tutti coloro che in segreteria 

hanno ritirato la password per l’accesso alle valutazioni online. 

 

Scuola secondaria di Vertova:  

 

Venerdì  10 febbraio p.v. sarà visibile il documento di valutazione del primo quadrimestre  sul 

registro elettronico per la scuola secondaria. Tutti i genitori in possesso della password potranno 

accedere al sito a partire dalle ore 9.00 per la visualizzazione della valutazione. 

 

Martedì 14  febbraio  p.v. dalle ore 14.30 alle ore 16.30   si terrà la distribuzione del documento 

di valutazione degli alunni i cui genitori non hanno ritirato la password presso l’ufficio di 

segreteria. 

Contestualmente i genitori degli alunni che hanno avuto la possibilità di visionare il documento di 

valutazione in internet, ma che avessero bisogno di chiarimenti, possono chiedere per il giorno 

stesso – 14 febbraio – un incontro con il coordinatore solo su appuntamento. 

 Si ricorda inoltre che, se il Consiglio di classe intenderà dare comunicazioni alla famiglia 

riguardo all’andamento scolastico del figlio/a,  i genitori potranno essere  contattati dai docenti 

per un colloquio nella stessa data. 

Si invitano i genitori che parteciperanno al colloquio di presentarsi con il pagellino stampato o con 

un accesso online al documento di valutazione.  

 

Vertova, 30  Gennaio 2017                                                                                    

                                                                                       LA DIRIGENTE                                                                                 

                                                                                           Prof.ssa Berra Elena Margherita 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

genitore dell’alunno ………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Frequentante la classe ……………….….. sez…………………………… della Scuola secondaria di primo grado 

dichiara 

di aver ricevuto la comunicazione n° 40  del 30 gennaio 2017 

 

Vertova, ………………………………                                                                        Firma del genitore 

                                                                                 -------------------------------------  
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