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CIRCOLARE INTERNA

N° 201 del 30.01.2018

Ai Sigg. DOCENTI
Ai Sigg. GENITORI
Agli ALUNNI
BELDOSSO

Oggetto: Convocazione genitori degli allievi con debito - BELDOSSO
A partire da lunedì 5 febbraio verranno pubblicati attraverso il registro elettronico gli esiti degli scrutini svolti.
Per prendere visione dell’esito occorre accedere dal sito web dell’Istituto utilizzando l’icona
“CLASSEVIVA” ed autenticarsi normalmente.
Dopo l’autenticazione selezionare la voce “ESITO SCRUTINI” per accedere ai documenti relativi.
Oltre alla pagella Web e all’elenco delle materie oggetto di recupero, è possibile prendere visione ed eventualmente
stampare il pagellino e la scheda con le indicazioni degli argomenti e delle modalità dei recuperi previsti.
All’interno delle indicazioni dei consigli di classe potrà essere presente anche l’invito alla partecipazione allo
sportello help per alcune discipline. Si ricorda che per accedere allo sportello help occorre preventivamente
prenotarsi utilizzando la voce “SPORTELLO” del registro elettronico.
I genitori degli allievi con debito sono invitati, venerdì 9 febbraio dalle ore 16.00 alle 19.00, a colloquio con i
Docenti del consiglio di classe. Al fine di garantire un composto svolgimento dell’attività, ai genitori che intendono
partecipare è richiesta la prenotazione attraverso la voce “COLLOQUI” del registro elettronico, cliccando
sull’icona “Colloqui generali”
in alto a destra.

In tutti i casi i Docenti resteranno a disposizione sino alle ore 19.00.
I docenti possono prendere visione delle prenotazioni selezionando la voce “COLLOQUI” e cliccando sull’icona
“Colloqui generali”
in alto a destra.

Nello stesso pomeriggio sarà esposto il quadro delle aule assegnate a ciascun docente per lo svolgimento del
colloquio.
Grazie per la fattiva collaborazione, cordialmente.
Carlo Ripamonti
Dirigente Scolastico
(f.to C. Ripamonti)

Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione superiore nei seguenti settori:
Economico: indirizzo AFM articolazione SIA; indirizzo Turismo;
Tecnologico: indirizzo CAT; indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Automazione;
IPSSAR: articolazione Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera;
IPSIA: articolazione Manutenzione e Assistenza Tecnica
IeFP
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