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n. circ. vedi segnatura

Salgareda, 7 giugno 2018
Ai genitori degli alunni frequentanti la
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado

OGGETTO: Documenti di valutazione scrutinio finale.
Nell’ambito del processo di dematerializzazione degli atti, come già comunicato con circolare n. 102
del 04/12/2017, dal corrente anno scolastico le pagelle non saranno più stampate né archiviate in
formato cartaceo, ma saranno disponibili nell’area riservata ai genitori – cartella “Documenti”, i quali
accedono per vedere e stampare la scheda di valutazione del figlio/a con le stesse credenziali (nome
utente e password) a suo tempo consegnate. Si ricordano i passaggi per entrare nell’area riservata:
accedere al sito web della Scuola www.icsalgareda.gov.it e selezionare il banner “Registro
Elettronico e Segreteria Digitale Nuvola” oppure
collegarsi al sito: https://nuvola.madisoft.it/login?codice=TVIC85500X.
In caso di smarrimento delle credenziali o se non ancora ritirate, è necessario rivolgersi in segreteria.
I documenti di valutazione saranno disponibili online dal:
- 12 giugno 2018 - scuola primaria;
- 11 giugno 2018 - scuola secondaria classi terze
- 16 giugno 2018 - scuola secondaria classi prime e seconde
Solo per chi non avesse le attrezzature (PC, accesso Internet) è possibile fare richiesta di copia
cartacea del documento di valutazione dello scrutinio finale in segreteria - (orario: dal lunedì al
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00).
Gli insegnanti sono disponibili a ricevere i genitori per un confronto diretto e un dialogo efficace
come segue (per la scuola secondaria i docenti impegnati negli esami non assicurano la presenza per il giorno
18/06/2018):
- 11/06/2018 dalle ore 11.30 alle ore 12.30 classi terze scuola secondaria di primo grado;
- 15/06/2018 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 scuola primaria di Campodipietra;
- 15/06/2018 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 scuola primaria di Salgareda;
- 18/06/2018 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 classi prime e seconde scuola secondaria di primo grado.
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Indicazioni utili all'utenza:

1.
2.
3.
4.

il responsabile dell'istruttoria: Ass.te Amm.vo Lucia FORLIN int. 241
Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico Prof.Alessandro CULATTI ZILLI : previo appuntamento
Orario di ricevimento del Direttore dei servizi generali e amministrativi Clemente Simone : previo appuntamento
orario di apertura al pubblico dell'ufficio durante le lezioni è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle 8.45 e dalle alle ore 11.30
alle ore 13.20 – sabato dalle ore 8.45 alle 11.30 pomeriggio: martedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30; durante la sospensione delle lezioni dal
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lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

