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Circolare n. 86
Rovato, 31 gennaio 2019
Ai genitori
E p.c. Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
Istituto Comprensivo “Don L. Milani” Rovato
Sito e registro elettronico
OGGETTO: Documento di valutazione di I periodo - a.s. 2018/2019.
Nel rispetto della Legge n. 135/2012 sulla dematerializzazione che prevede le
iscrizioni da effettuare con modalità on-line, le pagelle in formato elettronico con la
stessa validità legale del documento cartaceo, il registro on line e l’invio delle
comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico tramite mail, già dallo
scorso anno scolastico il nostro Istituto è impegnato in una fase di profondo
rinnovamento e miglioramento della qualità dei servizi all’utenza.
Pertanto, a conclusione del primo periodo di scuola, nel nostro Istituto non sarà
consegnata la copia cartacea del Documento di valutazione degli alunni (Pagella) che
sarà invece visionabile e scaricabile accedendo all’area del registro elettronico con
proprie credenziali.
Di seguito si riporta il calendario della pubblicazione del Documento di valutazione
all’interno del Registro elettronico per ogni singolo ordine e grado di scuola:
CALENDARIO
Data di
pubblicazione/visibilità
del documento

Data di incontro
Scuola/Famiglia

Scuola secondaria L. da Vinci

8 febbraio 2019

Scuole primarie

9 febbraio 2018

12 febbraio 2019
16:00 – 18:00
9 febbraio 2018
9:00 – 11:00

Grado di scuola

Sezioni M scuola primaria
Plesso “Ai caduti”

9 febbraio 2018

12 febbraio 2018
16:15 – 18:15
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Negli stessi giorni di pubblicazione è indetto l’incontro Scuola/Famiglia in cui i docenti
delle singole scuole dell’Istituto saranno disponibili per illustrare gli esiti del processo
di apprendimento degli alunni. I genitori potranno essere invitati dai docenti
coordinatori per la scuola secondaria e dai maestri per le scuole primarie con
una comunicazione scritta sul diario, tuttavia tutti i genitori sono invitati a
incontrare gli insegnanti per un confronto sull’andamento scolastico del/la
proprio/a figlio/a.
Nel caso in cui le SS.LL. avessero difficoltà ad accedere autonomamente alla visione
del Documento di Valutazione del proprio/a figlio/a, sono pregate di richiedere il
assistenza direttamente alla segreteria alunni negli orari di apertura.
Si

ricorda

che

sul

sito

dell’istituto

sono

pubblicati

i

criteri

di

valutazione

(corrispondenza voto in decimi e indicatori delle discipline).
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Caterina Archetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

