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Circolare  n.  203 Chiavenna, 07.06.2019 
 
 Ai genitori 
 Agli Studenti 
 Ai docenti 
 Al personale di segreteria 
 
 

Oggetto: Comunicazioni fine anno – Dematerializzazione 

Al fine di rendere più agevole la comunicazione scuola-famiglia, si raccomanda a tutti i soggetti 

interessati di utilizzare il sito della scuola e il registro elettronico. 

In particolare, si fa presente quanto segue: 

- I risultati degli scrutini finali saranno affissi all’albo dell’Istituto (cartaceo);  

- Il calendario dei corsi di recupero sarà pubblicato sul sito dell’Istituto in:  Albo d’Istituto > 

CORSI RECUPERO; 

- La comunicazione dei “debiti formativi” con tutte le indicazioni del percorso da seguire per 

recuperarli verrà consegnata dai docenti delle discipline interessate durante l’incontro 

scuola famiglia del 14 giugno 2019 ai genitori presenti; i genitori che non possono 

partecipare a tale incontro troveranno la comunicazione sul registro elettronico [Percorso: 

Home page > Scrutini > Pagella (WEB) Secondo Periodo]; i genitori che dovessero 

trovare difficoltà a reperirla nei modi sopra riportati possono chiederla direttamente in 

segreteria, anche via mail o telefono. 

 

Si raccomanda ai docenti un’attenta lettura della presente circolare e agli studenti di 
segnalarne l’esistenza ai propri genitori, che potranno trovarla sul sito della scuola 
oltre che sul registro elettronico.  
Copia cartacea viene consegnata ai rappresentanti di classe affinché la mettano a 
disposizione dei compagni.  
 
 

      Il Dirigente Scolastico  
   Prof. Salvatore La Vecchia  

                                                                                                    Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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