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Circ. 174
SCUOLA PRIMARIA
Ai docenti
Alle famiglie
Al Dsga - All’albo circolari - Al Sito
OGGETTO: Distribuzione delle credenziali per l’accesso al registro elettronico da parte dei genitori.
Si comunica che dal giorno 2 maggio 2018 inizierà la distribuzione delle credenziali ai genitori della
Scuola Primaria per l’accesso al registro elettronico. Da quel momento, il genitore che avrà ritirato le
credenziali potrà visualizzare il registro elettronico. Le credenziali sono distinte per i due genitori.
Possono essere ritirate rivolgendosi al personale in servizio in portineria a via dell’Olmata 6 a partire
da mercoledì 2 maggio e fino a venerdì 11 maggio nei seguenti orari:
-

dal lunedì al giovedì : ore 8.30 -15.30
il venerdì: ore 8.30-13.30

In seguito potranno essere ritirate in Segreteria Didattica ma solo negli orari consueti.
Si precisa che l’accesso al registro elettronico da parte dei genitori avviene in quest’ultima fase
dell’anno scolastico a scopo sperimentale perché dal prossimo anno l’accesso sarà pienamente
funzionante già dai primi giorni. Le credenziali non cambieranno.
I genitori potranno visionare:
- le comunicazioni del Dirigente scolastico; attualmente in tale pagina si potrà trovare la
programmazione annuale approvata dal consiglio d’interclasse;
- anagrafica (con possibilità di chiedere in Segreteria didattica la correzione di dati errati o obsoleti);
- assenze dell’anno;
- pagella del II quadrimestre a partire dal giorno deciso dalla scuola (metà giugno);
- tutti i voti assegnati dai docenti del team educativo con indicazione della data, commento se
inserito dal docente, nome del docente;
- registro di classe con argomenti delle lezioni di tutte le materie, eventuali compiti assegnati,
eventuali assenze e note disciplinari solo personali e non degli altri alunni;
- materiale didattico caricato dai docenti del team solo se “condiviso” dagli stessi.
I docenti di classe sono pregati di diffondere alle famiglie il contenuto della presente mediante
avviso sul diario e controllandone l’avvenuta presa visione; la circolare sarà come di consueto
pubblicata sul sito www.danielemanin.gov.it nella sezione Avvisi per i genitori.
Roma, 26 aprile 2018
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
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