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p.c. al personale di segreteria
ai collaboratori scolastici in servizio alla scuola secondaria

Gentili genitori,
stante la necessità di mantenere il distanziamento ed il protrarsi dello svolgimento a distanza di tutte le
attività, stiamo provvedendo a rendere visualizzabile e scaricabile il documento di valutazione attraverso il
registro elettronico, dopo che nei giorni 19, 20 e 23 giugno gli insegnanti hanno provveduto, tramite
videoconferenze, a comunicarvi gli esiti di quest’anno scolastico.
Entro il 30 giugno 2020 la segreteria invierà le credenziali per il primo accesso al Registro elettronico della
piattaforma Nuvola, utilizzando l’indirizzo mail indicato al momento dell’iscrizione.
Sul sito dell'istituto verranno pubblicate le istruzioni che vi guideranno nell’utilizzo del registro elettronico.
Con l’accesso al registro, nell’area documenti, potrete visualizzare e scaricare il documento di valutazione
(comprensivo di scheda di valutazione dell’insegnamento della religione o dell’attività alternativa), degli
eventuali Piani di Apprendimento Individualizzati. Inoltre, i genitori delle classi quinte potranno scaricare
anche la Certificazione delle Competenze.
Le credenziali che vi saranno fornite per accedere al Registro elettronico rimarranno valide per tutta la
permanenza nell'istituto di vostro figlio o di vostra figlia.
Resta inteso che chi, per qualsiasi motivo, non riceverà le credenziali via mail o si troverà nell’impossibilità di
utilizzare il registro elettronico, potrà ritirare, a partire dal 6 luglio 2020, i documenti di valutazione presso la
segreteria dell’istituto, previo appuntamento telefonico.

Vi saluto con cordialità e auguro una buona estate a voi, alle vostre famiglie, in modo particolare alle nostre
bambine e ai nostri bambini.
Il dirigente scolastico
Paola Incerti
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Alle famiglie degli alunni
della scuola primaria di Roteglia
Alle famiglie degli alunni
delle classi quinte delle scuole primarie
di Castellarano e Tressano

