Istituto Comprensivo Statale “Antonio Fogazzaro”
Viale Matteotti, 8 – 36013 Piovene Rocchette (VI)
 0445/696472 0445/696477 - cod. fisc. 83002310247
viic827003@istruzione.it - www.icspiovener.edu.it

Circ. n. 105/G - 119/D - 88/Ata

Piovene Rocchette, 03.06.2019
Ai Genitori degli alunni
Scuole Primarie
Capoluogo – Grumello
e p.c. Ai Docenti

Oggetto: Documento di valutazione II quadrimestre.
Per le classi quinte, Certificazione delle competenze.
Si informano i Genitori che il Documento di valutazione II quadrimestre, e per le classi quinte, la “Certificazione delle Competenze” sono disponibili per il download da lunedì 10 giugno 2019 ore 12.00 presso il link
“Registro On-line” del sito istituzionale www.icspiovener.edu.it tramite le username/password consegnate. I documenti scaricati in formato elettronico hanno la medesima validità legale dei documenti cartacei.
I Genitori che sono impossibilitati al download dei documenti potranno rivolgersi in segreteria.
I Docenti saranno a disposizione per chiarimenti sul documento di valutazione MARTEDI’ 11 giugno dalle ore 18.00 alle ore 19.00.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
dott. Mario Chiarello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

Istruzioni
- accedere al sito www.icspiovener.edu.it ;
- cliccare sul link “Registro elettronico” ;
- digitare username e password;
- in caso di figli sia alla primaria che alla secondaria I grado, digitare su “Genitore ………….”;
- effettuare il download per la stampa o il salvataggio del documento.
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