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Prot. n. 63/R.g.

Verona, 04 febbraio 2019
Ai Genitori e agli Studenti
della Secondaria di I grado
Ai Docenti Coordinatori
Ai Docenti
Al Personale di segreteria

Oggetto: Consegna delle pagelle del I Quadrimestre - a.s. 2018/2019.
Come anticipato nell’Assemblea Genitori dello scorso 02/02/2019 la consegna delle pagelle relative
al primo quadrimestre avverrà nel seguente modo:
a) dalle h. 12:00 di oggi 04/02/2019 le pagelle saranno consultabili sul registro on-line. Le
credenziali di accesso sono quelle in Vostro possesso.
b) I Docenti Coordinatori di classe sono disponibili per la consegna ai Genitori, delle pagelle in
cartaceo, dalle h. 13:00 (fino alle 14:00 e comunque fino al ricevimento di tutti i presenti)
giovedì 07/02/2019 nelle salette ricevimento genitori. Sarà una occasione per valutare il lavoro
svolto e le modalità operative per ottenere miglioramenti nel II quadrimestre. Chi fosse
impossibilitato ad essere presente, potrà chiedere al Docente un successivo appuntamento
utilizzando il libretto personale.
c) Le pagelle che non sono state ritirate dai Genitori saranno consegnate agli Studenti il giorno
successivo.
È importante che ogni Studente segua le indicazioni operative fornite dai Docenti, si impegni nel
lavoro a scuola (puntualità, attenzione, partecipazione…) e a casa (studio e lavoro individuale,
preparazione del materiale…). Con questo spirito di collaborazione ognuno potrà sviluppare al
meglio tutte le potenzialità.

Il preside è a disposizione per chiarimenti

Il Preside
Luciano Carazzolo

