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Terracina, 02/11/2018
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OGGETTO:

Genitori/Tutori
Personale docente
DSGA

Incontro formativo rivolto ai Genitori/Tutori sull’uso del Registro elettronico

Gentili Genitori/Tutori,
nei giorni scorsi sono state consegnate a chi non era ancora in possesso (scuola dell’infanzia, classi prime scuola primaria, tutte le
classi del plesso F.Lama, classi prime secondaria I grado), le credenziali di accesso al registro elettronico ClasseViva, valide anche
nei casi di passaggio da un ordine di scuola e l’altro fino all’ultimo anno della scuola secondaria di I grado.
I Genitori/Tutori, accedendo all’area riservata, possono visionare le seguenti aree:
VOCE

COSA SI PUÒ VISUALIZZARE

Assenze

Assenze, ritardi, uscite anticipate

Voti

Voti per disciplina (solo per scuola primaria)

Lezioni

Argomenti delle lezioni per singola disciplina

Planner

Compiti (solo per scuola primaria ad esclusione delle classi prime); annotazioni per la classe

Note disciplinari e annotazioni

Note disciplinari e Annotazioni/comunicazioni sull’alunno/a rivolte alla Famiglia

Bacheca

Comunicazioni (circolari) del Dirigente Scolastico/Segreteria

Scrutini

Visionare e stampare il Documento di valutazione (pagella) emesso in data da comunicare

Account

Area per la gestione del profilo utente

Al fine di facilitarVi nel corretto utilizzo del Registro elettronico, l’Istituto ha organizzato un incontro formativo che si terrà presso
la sede centrale, martedì 13/11/2018, dalle ore 09:00 alle ore 11:00.
I Genitori/tutori interessati a partecipare all’iniziativa sono invitati a compilare e consegnare ai Responsabili di plesso (Ins. Patrizia
Scarsella per infanzia Delibera, Ins. Rita Di Mauro per infanzia Aldo Moro/Francesco Lama, Ins. Gemma Maria Zottola per primaria
Elisabetta Fiorini/Francesco Lama, Ins. Maria Rita Falova per primaria Don Adriano Bragazzi, Prof. Formicuccia Maria
Silvia/D'Onofrio Noemi per secondaria I grado)) il tagliando sottostante, debitamente compilato, entro le ore 13:00 del 08/11/2018;
i Responsabili di plesso avranno cura di far pervenire le richieste di adesione alla segreteria entro le ore 12:00 del 09/11/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

DA COMPILARE E CONSEGNARE AL RESPONSABILE DI PLESSO
Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome)____________________________________________________________________________
Genitore/Tutore dell’alunna/o ______________________________________________ frequentante la classe _______ della scuola:
Infanzia Delibera

Infanzia Aldo Moro

Infanzia Francesco Lama

Primaria Don Adriano Bragazzi

Primaria Elisabetta Fiorini

Primaria Francesco Lama

Secondaria di I grado Appio Francesco Monti
Chiede di partecipare all’incontro formativo sul registro elettronico che si terrà presso la sede centrale dell’Istituto il martedì
13/11/2018, dalle ore 09:00 alle ore 11:00.
Terracina,

Firma

