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Prot. n. 5881/819

Modica 4 ottobre 20L6

Circ. n. 37

Ai Sigg. Genitori degli alunni di scuola primaria dell'lstituto
p.c. Ai Docenti di sc. primaria
AI DSGA

Oggetto: Awio uso Registro elettronico
Cari genitori,
da quest'anno il nostro lstituto Scolastico adotta ufficialmente

il Registro elettronico
sistema informatico Argo, ottemperando così alla normativa vigente in materia

del
di

dematerializzazione e ai sensi del D.L. 95 del ZOt2.
ll nome utente e la password assegnati vi permetteranno di accedere al Registro
elettronico e alle informazioni in esso contenute relative a vostro/a figlio/a. Nello specifico potrete
consultare le assenze e relative giustificazioni, i ritardi e le uscite anticipate, le attività per casa
assegnate dagli insegnanti, i voti nelle varie discipline.

Sottolineo che il voto relativo alla valutazione degli apprendimenti non equivale
necessariamente alla risultante di un mero calcolo di media aritmetica delle prove scritte e delle
interrogazioni orali. Esso è frutto di ponderata riflessione da parte dell'insegnante che, oltre alle
suddette prove, tiene conto delle attività giornaliere svolte in classe, delle osservazioni
sistematiche, dei progressi/regressi dell'alunno, di eventuali difficoltà incontrate.
ll voto risultante verrà reso visibile periodicamente alla fine di ogni mese nella sezione del
registro "voti giornalieri". La data sarà quella di registrazione del voto.
Attraverso l'accesso al registro, inoltre, vi sarà possibile visionare e stampare il documento
di valutazione relativo al 1" e al 2" quadrimestre.
Per gli alunni seguiti dagli insegnanti di sostegno, oltre alle suddette indicazioni, occorre
precisare che l'approvazione del PEI/PED avverrà entro il mese di Novembre, pertanto, prima di
allora, ci si potrà astenere da una valutazione numerica sebbene in tale periodo si procederà ad un
lavoro generale di osservazione e consolidamento delle abilità . Per loro, inoltre, e per gli alunni
con PDP, i compiti destinati alla classe non sempre coincideranno con le attività loro assegnate.
Le credenziali di accesso al registro elettronico possono essere ritirate da ciascun
genitore presso gli uffici di segreteria (Sig.ra Rita Di Raimondo) dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 13.30.
Ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti.

ll Dirigente Scolostico
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