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Comunicazione della Dirigenza n. 188 

 

 

Ai docenti 

Alle famiglie degli alunni 

  p.c. personale ATA 

 

 

Oggetto: SCHEDE DI VALUTAZIONE  

 

                              Con la presente si comunica che a partire dal 07 febbraio 2020 sarà disponibile la 
scheda di valutazione, relativa al primo quadrimestre, attraverso l’accesso al registro elettronico.  

 

Successivamente i genitori, in attesa delle udienze generali che si terranno nel mese di marzo e 
precisamente martedì 10 per la via Ceretti e venerdì 13 per la via Terracini, qualora ritenessero 
opportuno un colloquio potranno chiedere un appuntamento con i docenti delle singole discipline 
utilizzando le consuete modalità. 

 

Si ricorda inoltre che per eventuali problematiche relative all’accesso al Registro Elettronico i 
genitori potranno contattare la responsabile Prof.ssa Marcuzzi al seguente indirizzo di posta 
elettronica antonellamarcuzzi@hotmail.it oppure telefonando in segreteria per un appuntamento. 

 

I  coordinatori distribuiranno e provvederanno a verificare la presa visione della presente da parte 
della famiglia. 

 

 

Domodossola,  04 febbraio 2020 

 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                 Chiara Varesi  
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

         ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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