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                                                                                                                                       AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

DSGA 
ATTI/SITO WEB 

 
 

OGGETTO: Incontro scuola/ famiglia primo quadrimestre 

 

Si comunica alle SS.LL che la normativa sulla  de materializzazione  impone alle PP.AA. di adottare dei 

correttivi al fine di ridurre i consumi eccessivi di carte e di fotocopie. 

In tale ottica il registro elettronico famiglia, adottato dalla nostra istituzione scolastica, è uno strumento 

innovativo che permette al genitore di monitorare on line l’andamento educativo-didattico del 

proprio/a figlio/a, accedendo al registro, in maniera sicura e nel pieno rispetto della privacy, al  

 documento di valutazione 

 

Le famiglie che ancora non lo hanno fatto,potranno ritirare i dati di accesso (codice utente e password)* 

durante l’incontro Scuola/Famiglia che si terrà presso le proprie sedi ,nei giorni di seguito indicati: 

 scuola  dell’infanzia : martedì  6 febbraio  2018  tutte le sezioni dalle ore 16,30-17,30 

 scuola primaria :        martedì  6 febbraio  2018  tutte le classi  dalle  ore 16,30 -19,00 

 scuola secondaria :    giovedì 8 febbraio 2018  

 classi prime:       ore  15,00- 16,30 

 classi seconde    ore  16,30- 17,30 

 classi terze:        ore  17,30- 18,30 

 colloqui con i docenti di Strumento musicale  
     Corso A: ore 16,30-18,30 

 

I genitori che non hanno ancora la password potranno ritirarla presso la segreteria didattica aperta al 

pubblico tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 17.00. 

Si precisa che i genitori che non sono dotati di un dispositivo informatico personale potranno visionare 

il documento di valutazione del primo quadrimestre: 

  per l’infanzia e la primaria (ins.Quadrante e Saggese F.) il giorno  martedì 20 febbraio dalle 

ore 14,30 alle ore 16,30    
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 per la scuola secondaria di primo grado  dal 19 al 23 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 17.30  

presso gli uffici di segreteria in via XXV Aprile. 

*Si ricorda che la password è strettamente personale e che ogni genitore è direttamente 

responsabile della custodia della stessa. 
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