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Prot. 1211
Fiano Romano, 08 febbraio 2019

A tutti i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Al DSGA per le disposizioni al personale ATA
Albo e Sito
OGGETTO: Visibilità dei voti e dei giudizi primo quadrimestre a.s. 2018-19 e rapporti con le famiglie.
Si comunica che la scheda di valutazione relativa al primo quadrimestre sarà visionabile e scaricabile
utilizzando la Funzione R.E. (registro elettronico famiglie) dal sito della scuola www.icfiano.it.
Le famiglie degli alunni già frequentanti nel precedente anno scolastico potranno utilizzare le credenziali
già in loro possesso. I genitori degli alunni nuovi iscritti non ancora in possesso delle credenziali di
accesso al R.E. possono rivolgersi alla Segreteria Didattica.
Di seguito si riportano le date della pubblicazione e della visibilità del Documento di valutazione
all’interno del Registro elettronico per ogni singolo ordine e grado di scuola e degli incontri scuolafamiglia:

GRADO DI SCUOLA

DATA DI
PUBBLICAZIONE/VISIBILITÀ
DEL DOCUMENTO

PRIMARIA

13 FEBBRAIO 2019

SECONDARIA I GRADO

15 FEBBRAIO 2019

INCONTRO SCUOLA/FAMIGLIA

13 FEBBRAIO 2019
Dalle 14,30 alle 16,30 (Plesso Giustiniani)
Dalle 16,40 alle 18,40 (Plesso Tiberina)
15 FEBBRAIO 2019
Dalle 15,00 alle 17,00

Negli stessi giorni della pubblicazione è calendarizzato come da piano annuale delle attività l’incontro
Scuola/Famiglia in cui i docenti dei singoli plessi della scuola primaria e i docenti coordinatori della
scuola secondaria di I grado, saranno disponibili per illustrare gli esiti del processo di apprendimento
degli alunni.
Si prega di dare comunicazione scritta alle famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana Cascelli
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/199

