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Circ. n. 66 del 12/11/2022 
Ai Genitori/Tutori degli Alunni 
Ai Docenti  
Ai Referenti del sito e registro elettronico 
All’Animatore digitale  
Al Personale ATA  
Agli atti e al sito web 

Oggetto:  Accesso al Registro elettronico - visibilità voti da parte delle Famiglie - Segnalazione anomalie 
 
In riferimento all’oggetto si comunica che le valutazioni degli Alunni sono visibili alle Famiglie attraverso il 
Registro elettronico. 

I Docenti provvedono alla compilazione del registro elettronico con regolarità in tutte le sue parti, in 
particolare, riportano sul Registro elettronico:  

- le valutazioni orali entro il giorno successivo alla verifica,  
- le valutazioni pratiche e/o scritte entro 15 giorni dallo svolgimento della prova. 

Le Famiglie, utilizzando le credenziali di accesso, possono visionare i voti riportati dai propri figli con le 
seguenti tempistiche: 

- Voto orale il giorno successivo all’interrogazione; 
- Voto scritto o pratico dopo 15 giorni dalla verifica. 

Gli interessati possono segnalare eventuali anomalie all’attenzione dell’Ufficio didattico al seguente 
indirizzo di posta istituzionale miic8d200d@istruzione.it specificando, cognome. nome, classe, sezione 
dell’alunno e una breve descrizione del problema riscontrato. L’ufficio provvede ad inoltrare la segnalazione 
pervenuta ai referenti del registro elettronico (ins. Ciccia Maria Elisa per la scuola primaria - prof. Agrusa 
Gianluca per la scuola secondaria). 

Al fine di agevolare l’accesso alle funzioni del Registro elettronico, la scuola sta organizzando un corso di 
formazione tenuto dall’Animatore digitale, ins. Muggeo Sabino, rivolto ai Genitori Rappresentanti di classe. 
Le date del corso saranno comunicate con specifica circolare. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.) 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CONSOLE MARCELLO - C.F. 80193870153 C.M. MIIC8D200D - AJ3OC59 - Ufficio protocollo

Prot. 0005390/U del 13/11/2022 08:20Circolari e ordinanze interne esplicative e direttive


		2022-11-13T08:19:43+0100
	MARIA LUISA DI NARDO




