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Istituto Scolastico adotta ufficialmente il Registro elettronico del sistema

così alla normativa vigente in materia di dematerializzazione e ai sensi del

D.L.95112.
Il nome utente e la password assegnati vi permetteranno di accedere al Registro elettronico e alle

informazioni in esso contenute relative a àstro/a hglio/a. Nello specifico potrete consultare le assenze e

relative giustificazioni, i ritardi e le uscite anticipate]le. attività p"i 
"utu 

assegnate dai docenti' i voti delle

prove scritte e orali neile varie discipline. Troverete i voti delle pròve scritte entro sette giorni lavorativi dalla

data di svolgimento della prova e i voti delle inter:ro gazioni òrali entro due giorni lavorativi rispetto alla

vi sarà possibile visionare e stampare la scheda di

13.30.
Ringrazio Per

GENTE SCOLASTICO

valutazione relativa al 1" e al2o quadtimestre'

Sottolineo che il voto di ogni singola disciplina nella scheda di valutazione non equivale

necessariamente aila risultante di un *"ro" calcolo ài media aritmetica delle prove scritte e delle

interrogazioni orali. Esso è frutto di ponderata riflessione da parte dell'intero consiglio di classe che' su

proposta del singolo insegnante, tiene conto sia dei voti delle prove scritte ed orali ma anche delle attività

giornaliere svolte in 
"lurs", 

delie osserv azioni sistematiche, dei progressi/regressi dell'alunno' di eventuali

iifncotta incontrate, rispettando il complessivo percorso di crescita'

per gli alunni seguiti dagli insegnanti ài sostegno, oltre alle suddette indicazioni, occorre precisare

che l,approv azioneaet pl,ypBn awerrà entro il -.r" di Novembre, pertanto, prima di allora' ci si potrà

astenere da una valutazione numerica ,"tu"n. in tale periodo si piocederà ad un lavoro generale di

osservazione e consolidamento delle abilità. Per tali alunni, inoltre, ì p"t gli alunni con PDP' i compiti

destinati alla classe non sempre coincideranno con le attività loro assegnate'

Importante - Le cràdenziali di accesso al registro elettronico possono essere ritirate da ciascun

genitore presso gti uffrci di segreteriu (Sig. fVfi"nele Éarone) dal lunedì al venerdì dalle ore 8'00 alle ore

AA. M.B.

la collaborazione e porgo distinti saluti'

"ffiEBtlu*


