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Prot. n. 527/C27

Roma, 03/02/2016
Circolare n. 33
Ai Docenti
Ai Coordinatori
Ai Genitori
Agli Alunni
Sede
www.liceokant.it

Oggetto: Attivazione Pagella elettronica e consegna delle lettere sui debiti formativi.
Si comunica che, nell’ambito del processo di Dematerializzazione Amministrativa, le Pagelle
di I Quadrimestre, a partire da lunedì 8 febbraio 2016, verranno pubblicate esclusivamente online, e saranno consultabili utilizzando il pulsante “Esito scrutini”, presente nella pagina del
Registro elettronico. Si fa presente che, in caso di necessità o di impossibilità nella consultazione
on-line, le famiglie potranno richiedere, in Segreteria, negli orari di ricevimento, la stampa della
Pagella, contestualmente alle password se non ancora ritirate.
Si comunica inoltre che, a partire da lunedì 8 febbraio 2016 i Coordinatori di Classe
consegneranno, agli alunni che hanno debiti formativi, le lettere delle relative “Comunicazioni ai
Genitori”. Questi dovranno ritagliare il tagliando posto in calce alla Comunicazione e restituirlo alla
scuola debitamente compilato e firmato, IMPROROGABILMENTE entro giovedì 11 febbraio 2016.
In particolare, i Genitori degli alunni a cui sono stati assegnati uno o più corsi di recupero,
dovranno indicare, sempre per mezzo dell’apposito tagliando posto in calce alla Lettera, la
partecipazione o la non partecipazione al/ai corso/i di recupero (la scelta effettuata verrà
considerata definitiva). Si fa presente che i Corsi di recupero verranno attivati soltanto se si
raggiungerà il numero minimo di partecipanti per essere istituiti.
Si informa che, in via “Sperimentale” si attiverà l’uso di SMS nelle comunicazioni ScuolaFamiglia all’interno delle seguenti aree: Colloqui Docenti-Genitori; voti, annotazioni voti; assenze;
ritardi.
I genitori interessati comunicheranno in segreteria il numero del proprio cellulare per
attivare il servizio, nei consueti orari di ricevimento, reperibili anche sul Sito di Istituto.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Infantino

