C.I. n. 327

Lucera, 14.02.2022
•

Ai Genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado
(Per il tramite dei Rappresentanti di classe e del RE)

• E, p.c.

Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado
• Sito web - Atti

OGGETTO: AVVISO Restituzione Valutazioni 1° Quadrimestre a.s. 2021/2022 – Scuola
Secondaria.
Si comunica che dal 14 febbraio 2022 sarà possibile visualizzare - tramite RE Axios - gli
esiti degli scrutini inerenti il PRIMO QUADRIMESTRE per le classi della Scuola Secondaria
di Primo Grado.
Ai fini del riscontro per presa visione del documento di valutazione, i sig.ri Genitori
sono pregati di cliccare sulla voce COMUNICAZIONI presente nella schermata, selezionare
VISUALIZZA (colonna Comandi) posto a dx ed in corrispondenza al presente avviso, scegliere
la voce ADERISCO dal menù a tendina ed inserire il PIN.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER VISIONARE LA PAGELLA
Dopo aver effettuato l’accesso al Registro Elettronico Famiglie, selezionare dal menù a tendina il
periodo (1° Quadrimestre) e cliccare sull’icona “Pagella”
presente nella schermata
dell’alunno/a. Sarà visualizzata una griglia con l’indicazione delle materie, la valutazione espressa
in decimi, le ore di assenza, l’eventuale carenza e, in calce, il giudizio globale del livello di
apprendimento raggiunto.
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Cliccando su questa icona
posta in alto a destra sarà possibile ottenere il file della
schermata in formato PDF da conservare e/o stampare.
DISPOSIZIONI PER ALUNNI CHE HANNO REGISTRATO CARENZE
AL TERMINE DEL 1° QUADRIMESTRE a.s 2021/22
Per gli alunni che hanno riportato votazioni inferiori a 6/10, in conformità con quanto previsto
dalla normativa, occorre che la famiglia ritiri il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato)
a partire dal giorno 16 febbraio 2022, secondo quanto comunicato formalmente dai docenti.

Il docente Coordinatore di Classe affiancherà il docente della disciplina che ha predisposto il
Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI), per procedere alla consegna del documento
previa convocazione dei genitori nell’ora di ricevimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del D. Lgs.n.39/1993
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