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Circ. 61
SCUOLA SECONDARIA
Ai coordinatori di classe
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 da lunedì 5 novembre 2018 potranno essere ritirate da parte dei genitori le
credenziali per l’accesso al registro elettronico della Scuola Secondaria. Le credenziali sono
distinte per i due genitori.
Il ritiro potrà avvenire dal 5 al 23 novembre presso la sede di via dell’ Olmata 6 nei seguenti
orari:
1.
2.

Lunedi, mercoledì e giovedì: dalle 8.00 alle 15.45.
Martedì e venerdì: dalle 8.00 alle 13.45.

Nei giorni 27 e 28 novembre potranno essere ritirate in occasione dei colloqui con i docenti,
richiedendole al Coordinatore di classe.
In seguito potranno essere ritirate in Segreteria Didattica ma solo negli orari consueti.
Si precisa che in data odierna, per motivi di sicurezza dovuti ad accessi non autorizzati, si è
provveduto alla rigenerazione delle credenziali d’accesso anche per i genitori degli studenti
delle classi seconde e terze, i quali dovranno provvedere ad un nuovo ritiro.
Si precisa che la possibilità di visionare le valutazioni dei propri figli mediante il registro
elettronico ha valore di comunicazione dell’andamento didattico e disciplinare e dunque non
sarà più consegnata alle famiglie la valutazione intermedia (il cosiddetto pagellino).
I docenti coordinatori di classe sono pregati di diffondere alle famiglie la presente circolare,
che sarà come di consueto pubblicata sul sito www.danielemanin.gov.it nella sezione Avvisi
per i genitori, mediante avviso sul diario e controllandone l’avvenuta presa visione.
Roma, 31 ottobre 2018
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
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