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Prot.n. 3248/C27

Piove di Sacco, 27/11/2015
Ai GENITORI
degli alunni di scuola primaria e di
Scuola Secondaria I Grado
Loro sedi

OGGETTO: Scrutini e Documento di valutazione con modalità ON Line
RITIRO PASSWORD DAL 9 al 23 dicembre 2015
Gentili Genitori
dal 9 al 23 dicembre p.v. siete invitati a presentarvi presso l’Ufficio di Segreteria Sc. Sec.
Davila –Via San Francesco 2 – Piove di Sacco per ritirare la password di accesso ad alcuni
importanti servizi connessi all’implementazione del Registro Elettronico, che verrà reso
accessibile agli utenti a decorrere dall’a.s. 2015-2016 per entrambi gli ordini di scuola:
primaria e secondaria di I grado, con i seguenti orari:
TUTTI I GIORNI dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e il
MARTEDI’ anche di POMERIGGIO dalle ore 15.30 alle ore 16.30
Le credenziali consegnate consentono, nell’immediato, di visionare lo scrutinio e il
documento di valutazione di I e II quadrimestre.
La validità del Documento, firmato digitalmente, rimane tale solo mantenendo il documento
come file.
Alla fine dell’anno scolastico, potranno ritirare il documento in formato cartaceo solo
i genitori:
- degli allievi di terza media
-

degli allievi della scuola primaria e media cl. I e II che il prossimo anno scolastico
frequenteranno un altro istituto

Con l’occasione s’informa che il Sito dell’istituto www.ics2davila.it è stato aggiornato e che si
attende a breve l’acquisizione del dominio.gov.
I genitori sono invitati a consultare periodicamente il Sito sul quale sempre più frequentemente
potranno essere reperibili tutte le informazioni utili.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Franca MILANI
Si prega di restituire ai docenti di classe il tagliando debitamente firmato e compilato
entro il 03 dicembre p.v.

Il sottoscritto ___________________________ genitore dell’alunno ___________________
della classe _______ sez. ______ plesso ________________________ dichiaro di aver preso
visione della comunicazione con prot. n. 3248/C27 del 27/11/2015.

Data, ______________________

_________________________
(firma del genitore)
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