Circ. Docenti
Circ. Genitori
Arona, 9 gennaio 2018
Oggetto: Pagelle del Primo Trimestre

Ai Docenti
Ai Genitori e agli Studenti

LA PRESENTE CIRCOLARE E’ PUBBLICATA SUL SITO E SUL PORTALE NELLA BACHECA DELLA
SCUOLA
Si comunica che i voti relativi allo scrutinio del 1° trimestre e le eventuali comunicazioni di debiti formativi e modalità
di recupero saranno visibili e scaricabili sul portale ScuolaNext.
Per scaricare il pagellino, l’utente genitore/alunno deve accedere al portale ScuolaNext, selezionare il menù
“Documenti”, cliccare sull’icona “Pagellino”

e confermare la scelta del periodo “Primo trimestre”:

Cliccare su “Stampa Pagellino” e poi su “Conferma” per scaricare il pagellino in formato PDF.
SI RACCOMANDA DI CONFERMARE LA “PRESA VISIONE”
Per visualizzare la comunicazione relativa ai debiti formativi e modalità di recupero, predisposta dal Consiglio di Classe
se sono presenti voti insufficienti, l’utente genitore/alunno deve selezionare il menù “Documenti”, cliccare sull’icona
“Bacheca”

e poi scegliere la cartella “Bacheca documenti personali”:

scaricare la comunicazione e confermare la “presa visione”:
(NB: le funzioni di conferma presa visione sono presenti solo per gli utenti genitori, non per gli alunni).
Per visualizzare gli eventuali giudizi che l’insegnante abbia formulato nonostante la valutazione sufficiente cliccare su
“Servizi Alunno”, “Voti Scrutini”.
I genitori che non usufruissero dell’accesso a ScuolaNext possono richiedere, tramite comunicazione scritta sul diario
dell’alunno, la documentazione cartacea al Coordinatore di Classe, che trasmetterà l’elenco delle richieste alla
Segreteria.
Esaurite le operazioni di scrutinio, a partire da giovedì 19 gennaio saranno riaperte le udienze. Le famiglie potranno
avere anche un incontro su appuntamento con il coordinatore di classe per la discussione di eventuali problematiche
emerse in sede di scrutinio.
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