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 0445/696472 - cod. fisc. 83002310247
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Circolare n. 39/G - 53/D

Piovene Rocchette, 27 gennaio 2021
Ai Genitori degli alunni
Scuola Primaria Centro “G. Pascoli”
Scuola Primaria Grumello “don P. Costa”

Oggetto: Documento di valutazione I quadrimestre – Scuole Primarie.
Si informano i genitori che il Documento di valutazione I quadrimestre è visualizzabile da domenica
31 gennaio 2021 presso il link “Registro On-line” del sito istituzionale www.icspiovener.edu.it tramite le
username/password personali.
Il documento scaricato in formato elettronico ha la medesima validità legale del documento cartaceo.
Nel sito istituzionale (www.icspiovener.edu.it) sono pubblicate le tabelle dei descrittori del
comportamento, del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto e dei livelli di
apprendimento (circ. 38 del 26/01/2021).

➢
➢

Gli insegnanti
sono a disposizione per chiarimenti in merito al documento di valutazione
Primaria Centro – “G. Pascoli” – MARTEDI’ 02/02/2021 dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Primaria Grumello – “don P. Costa” – MARTEDI’ 02/02/2021 dalle ore 18.30 alle ore 19.30.
Prenotazioni colloqui di chiarimento

dal 01 febbraio 2021 ore 12.00, dal sito www.icspiovener.gov.it (cliccare su “Registro elettronico”; digitare
username e password).
• Sulla schermata cliccare “Prenotazione Colloqui”;
• Selezionare il referente di modulo dell’Equipe Pedagogica;
• Cliccare sul GIORNO della casella azzurra della “disponibilità”;
• Scegliere la posizione desiderata e, in basso a destra, cliccare “PRENOTA”.
• Accedere alla mail istituzionale del proprio figlio e attendere la mail di invito da ogni insegnante che

seguirà l’ordine delle prenotazioni.
• Cliccare sul rettangolo verde “PARTECIPA ALLA RIUNIONE”.
• L’orario prefissato per il colloquio e la durata devono essere tassativamente rispettati entro i limiti

consentiti. In caso di superamento dei limiti di tempo stabiliti il docente potrà interrompere il collegamento, ciò in rispetto di tutti coloro che dovranno successivamente collegarsi.
• Vista la comunicazione di informazioni personali nel corso del colloquio, il genitore che si collega in
videoconferenza deve mostrarsi e farsi riconoscere dal docente, tenendo accesi la telecamera e il microfono, altrimenti il collegamento verrà interrotto.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
dott. Mario Chiarello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

