Protocollo A19
Circolare Interna n. 73

Cavaglià, 24 gennaio 2017

Ai DOCENTI della Scuola Secondaria di 1° grado di :
⇒ CERRIONE VERGNASCO
⇒ CAVAGLIA’
⇒ SALUSSOLA
e p.c. Ai collaboratori scolastici
Oggetto: colloqui di fine quadrimestre per illustrazione documento di valutazione – Scuole
Secondarie di 1° grado.********************************************************************************
Si comunica che la data dei colloqui di fine quadrimestre è fissata per tutti i plessi di
Scuola Secondaria di 1° Grado:
-

giovedì 9 febbraio 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Si ricorda che durante tale incontro non è consentito l’ingresso agli allievi e che i genitori
potranno accedere all’edificio scolastico fino alle ore 18.30.
Si rende inoltre noto che, a partire dalle ore 14.00 del 8 febbraio 2017, verranno pubblicate
le schede di valutazione on line.
Solo eccezionalmente per coloro che non disponessero di computer, verrà fornito dalla
Segreteria – in orario d’ufficio – documento cartaceo.
Nel contempo si allega alla presente avviso pro memoria da consegnare ai genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonello Papa
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 – comma 2 Decreto Legislativo n. 39/1993

AVVISO PER I GENITORI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVAGLIA’
Si comunica che il giorno 9 febbraio 2017 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 si svolgeranno i colloqui del Primo
Quadrimestre. A partire dalle ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2017 i genitori avranno modo di conoscere l’andamento
scolastico del proprio/a figlio/a attraverso la consultazione del documento di valutazione on line al quale si accede
utilizzando la seguente procedura: 1) digitare http://www.istitutocomprensivo-cavaglia.it
2) cliccare su Regel genitori 3) inserire in AREA TUTORE nome utente e password ricevuti da Regel
4) cliccare Accedi e andare alla voce Pagelle 1° quadrimestre
Solo eccezionalmente per coloro che non disponessero di computer, verrà fornito dalla Segreteria in orario d’ufficio
documento cartaceo. Si ricorda che durante tale incontro non è consentito l’ingresso agli allievi e che i genitori potranno
accedere all’edificio scolastico fino alle ore 18.30.
Il Dirigente Scolastico
Antonello Papa
====================================================================================
(parte da staccare e restituire)
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ______________________________________________ frequentante la
Scuola Secondaria di 1° grado di __________________ classe ___ sez. ____ DICHIARA di aver preso visione della
comunicazione relativa ai colloqui e alla modalità di ricezione del documento di valutazione del primo
quadrimestre a.s. 2016/17.
(data) ________________
(firma) ________________________________

AVVISO PER I GENITORI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVAGLIA’
Si comunica che il giorno 9 febbraio 2017 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 si svolgeranno i colloqui del Primo
Quadrimestre. A partire dalle ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2017 i genitori avranno modo di conoscere l’andamento
scolastico del proprio/a figlio/a attraverso la consultazione del documento di valutazione on line al quale si accede
utilizzando la seguente procedura: 1) digitare http://www.istitutocomprensivo-cavaglia.it
2) cliccare su Regel genitori 3) inserire in AREA TUTORE nome utente e password ricevuti da Regel
4) cliccare Accedi e andare alla voce Pagelle 1° quadrimestre
Solo eccezionalmente per coloro che non disponessero di computer, verrà fornito dalla Segreteria in orario d’ufficio
documento cartaceo. Si ricorda che durante tale incontro non è consentito l’ingresso agli allievi e che i genitori potranno
accedere all’edificio scolastico fino alle ore 18.30.
Il Dirigente Scolastico
Antonello Papa
====================================================================================
(parte da staccare e restituire)
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ______________________________________________ frequentante la
Scuola Secondaria di 1° grado di __________________ classe ___ sez. ____ DICHIARA di aver preso visione della
comunicazione relativa ai colloqui e alla modalità di ricezione del documento di valutazione del primo
quadrimestre a.s. 2016/17.
(data) ________________
(firma) ________________________________

