
 

Circolare n 79  

A tutti i  genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado 

Ai Docenti 

p.c.: al DSGA 

Oggetto: Documento di valutazione online per la scuola secondaria. Visione e/o distribuzione 

documento di valutazione 

 Come annunciato in precedenza, per il corrente anno scolastico, si è pensato di offrire 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 e che posseggono un collegamento internet. Anche per il 2^ quadrimestre i genitori 

potranno visionare e stampare in autonomia il documento di valutazione online. 

 Mercoledì 10 giugno p.v.,in serata,sarà visibile il documento di valutazione del secondo 

quadrimestre sul sito del registro elettronico per la scuola secondaria. Tutti i genitori in possesso 

della password potranno accedere al sito dalle ore 21.00 per la visualizzazione della valutazione e 

per la stampa della scheda stessa. 

 Giovedì 11 giugno p.v.,dalle ore 14.30  alle ore 16.30,  si terrà il colloquio fra genitori e 

insegnanti della scuola secondaria.  Si invitano i genitori a partecipare al colloquio con il pagellino 

stampato o con un accesso online al documento di valutazione.  

Inoltre sarà effettuata la  distribuzione del documento di valutazione degli alunni i cui genitori non 

hanno ritirato la password presso l’ufficio di segreteria o per i quali non è possibile l’accesso ad 

internet. 

Tutti i genitori , durante il colloquio, firmeranno la copia della scheda di valutazione che rimarrà 

agli atti della scuola. 

Coloro che fossero impossibilitati a presentarsi al colloquio, sono pregati di passare in Segreteria 

dopo il 15 giugno per firmare il documento di valutazione. 

 

Vertova, 28 maggio 2015         

                                                                                                                               LA DIRIGENTE   

                                                                                                 Prof.ssa Berra Elena Margherita 
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