Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” Cittanova RC
Contrada Casciari s.n.c. - 89022 Cittanova (RC) Tel. 0966/439110
Email: rcps060002@istruzione.it – rcps060002@pec.istruzione.it
Distr. Scolastico n. 37 – Cod. Mec. RCPS060002 - c.f. 82000460806

Prot.n. 4930 I/1

Cittanova 28/11/2020
Ai Docenti Coordinatori di classe
Al D.S.G.A
All’albo
Al sito web
SEDE

COMUNICAZIONE N° 55

Oggetto: Prima valutazione intermedia – Indicazioni operative per la comunicazione alle famiglie
In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza, non essendo possibile
perdurando il lockdown consegnare personalmente ai genitori le schede con le valutazioni
infra quadrimestrali, si è reso necessario utilizzare la modalità on line, tramite Registro
Elettronico.
Precisamente, i Coordinatori di classe renderanno visibile alle famiglie la scheda di
valutazione inter periodale (pagellino) degli studenti di quella classe attraverso il Registro
personale del docente, alla voce “Materiale didattico”.
Pertanto, ciascun docente coordinatore riceverà dal tecnico Angelo Federico sulla
posta elettronica nome.cognome@liceoscientificoguerrisi.edu.it, i file relativi alle schede di
ciascuno studente di quella classe in formato PDF.
Il docente coordinatore di classe provvederà a caricare detti file sul proprio registro
personale, entro la giornata di SABATO 28 novembre 2020, per consentirne la visione alle
famiglie.
Al fine di facilitare gli adempimenti si forniscono ai Sigg. Docenti Coordinatori di classe
alcune indicazioni operative esplicitate nel tutorial di seguito riportato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Clelia Bruzzì
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93

Istruzioni per la consegna del pagellino alle rispettive famiglie utilizzando il Registro Elettronico

Entrare nel Registro Elettronico e scegliere la classe

andare poi su “Materiale Didattico”

Premere su “Nuova Cartella”

Nel nome della nuova cartella digitare “Valutazione Interperiodale cognome alunno”

e premere su Condivisione

Andare su
“Condivisa con gli Alunni” e scegliere l’alunno/a con cui condividere la

cartella

Digitare le prime tre lettere del cognome o del nome dell’alunno e scegliere l’alunno interessato

Premere poi Salva

Premere su Nuovo Contenuto

Nella Descrizione indicare “Pagellino di Novembre 2020” poi premere su
“Allegato”

Scegliere il file da allegare, premere Apri

e premere Salva

Alla fine delle operazioni dovranno risultare la cartella per l’alunno e il file depositato.

La famiglia scaricherà il pagellino dal Materiale Didattico del Docente Coordinatore di Classe

