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Circolare 162

Savignano sul Rubicone, 08 Gennaio 2018
Alle FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI
(Liceo, Tecnico e Professionale)
Al personale docente ed ATA
Albo/sito WEB (sezione NEWS)

OGGETTO: Esiti degli allievi (profitto e comportamento) relativi al primo periodo
dell’anno scolastico – Procedure di comunicazione e consultazione
Si comunica agli studenti e loro famiglie che le pagelle, contenenti le valutazioni di profitto nelle
varie discipline del curriculum di studi relative al primo periodo dell’anno scolastico, saranno
consultabili on line attraverso il registro elettronico a partire da LUNEDÌ 15 Gennaio 2018,
accedendo con le proprie credenziali all’indirizzo https://www.scuolawebromagna.it.
N.B.: Analogamente alle pagelle, anche eventuali comunicazioni rivolte alle famiglie, nei casi in
cui il profitto sia negativo in una o più discipline e/o emergano delle segnalazioni importanti
relative al comportamento, saranno rese disponibili sul registro elettronico (per gli scrutini del
primo periodo, tranne eccezionali e specifici casi, non sarà inviata comunicazione cartacea
tramite lettera). Solo in caso di esplicita richiesta da parte delle famiglie la scuola procederà alla
stampa e alla consegna della pagella in formato cartaceo.
Per leggere le comunicazioni, le famiglie dovranno seguire la procedura seguente:
- Accedere al registro elettronico secondo la procedura consueta
- Cliccare sulla freccia a destra dell’indicazione “ TIPO”
- Selezionare la voce “Scrutini” poi, nel riquadro adiacente, “Pagelle Primo Periodo” e/o
“Comunicazioni alla Famiglia Primo Periodo”
- Cliccare “Visualizza”
In questo modo saranno visibili sia le pagelle, sia eventuali comunicazioni.
Si prega di confermare la lettura tramite il relativo pulsante di richiesta.
Le attività di recupero e di supporto agli allievi attraverso appositi interventi in orario
pomeridiano e/o pomeridiano, saranno comunicate agli studenti interessati e alle rispettive
famiglie successivamente in base alle necessità emerse dalle operazioni di scrutinio.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

