
 

                                                                                                                               Castellaneta, 07\02\2020

    

Ai genitori, agli alunni, ai docenti  

scuola  Primaria e Secondaria 
al DSGA e al personale ATA 

 
CIRCOLARE n. 83 

 
Oggetto: PAGELLINO ON LINE I Quadrimestre 2019/2020 e incontro con i genitori 

 
Si comunica che con l’intento di applicare il principio di de materializzazione e semplificazione degli 

atti nella pubblica amministrazione (DPCM del 13/11/2014), si sta avviando la sospensione della 

distribuzione in forma cartacea degli atti e documenti della scuola.  

A partire da martedì 11 febbraio sarà consultabile online la scheda di valutazione del primo 
quadrimestre a.s. 2019/2020 (PAGELLINO I QUADRIMESTRE 2019/2020). 
Si invitano tutti i genitori ad accedere al Registro Elettronico online ed a prendere visione della 

documentazione in oggetto, seguendo le indicazioni di seguito allegate. I genitori potranno stampare il 

pagellino e dovranno comunque dare conferma della presa visione. 

I genitori che fossero ancora privi di password di accesso, o in possesso di una password non 

funzionante, sono pregati di rivolgersi in segreteria, dove potranno segnalare anche eventuali difficoltà 

incontrate. 

Come occasione di scambio, dialogo e confronto sugli esiti del primo quadrimestre e anche al fine di 

supportare l’accesso alla procedura online, i docenti coordinatori di classe, SENZA la consegna del 

pagellino, incontreranno i genitori secondo il seguente calendario: 

SCUOLA PRIMARIA: venerdì 14 febbraio 2020 ore 16.30 – 18.00 

SCUOLA SECONDARIA: giovedì 13 febbraio 2020 ore 16.00 – 17.30 

I docenti delle classi provvedano a inviare comunicazione ai genitori, attraverso il diario degli alunni, 

verificando la firma per avvenuta notifica, invitando alla visione sul sito della scuola della presente 

(www.pascoligiovinazzi.it). 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof.ssa  Angelica MOLFETTA                   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                             

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993) 
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