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CIRCOLARE N. 44
CASTEL DI SANGRO, 18-02-2019
Ai Sigg.ri GENITORI
Ai sigg.ri DOCENTI
Scuola Primaria
Alfedena Ateleta Castel di Sangro
Scuola Secondaria di 1° grado
Castel di Sangro e Ateleta
Al DSGA
Oggetto: Documento di Valutazione – I quadrimestre
SCUOLA PRIMARIA
Si comunica che il giorno VENERDI’ 22 febbraio 2019:
- a partire dalle ore 15:00 fino alle ore 17:00 avverrà la consegna dei documenti di
valutazione relativi al primo quadrimestre nei plessi di Alfedena e di Ateleta;
- a partire dalle ore 16:10 fino alle ore 18:10 avverrà la consegna dei documenti di
valutazione relativi al primo quadrimestre, nel plesso di Castel di Sangro.
I DOCENTI sono invitati a darne opportuna comunicazione alle famiglie.

SCUOLA SECONDARIA
Si comunica alle famiglie che dal giorno venerdì 22 febbraio 2019 saranno disponibili sul portale
SCUOLANEXT / AREA FAMIGLIE i documenti di valutazione del primo quadrimestre degli alunni
della Scuola Secondaria di I grado.
Tali valutazioni sono consultabili nella sezione Servizi Alunno / Voti Scrutinio; il pagellino del
primo quadrimestre, inoltre, si può stampare accedendo alla sezione Documenti / Pagellino. Tutti
i genitori che sono ancora sprovvisti delle credenziali per l’accesso ai servizi on-line del Portale
ScuolaNext, le possono richiedere presso la Scuola Secondaria di Castel di Sangro e di Ateleta,
previa esibizione di un documento di identità.
I genitori che, per qualsiasi motivazione, non dispongono del collegamento a internet, sono
pregati di prendere appuntamento con il prof. Tronca per la scuola secondaria di I grado di Castel
di Sangro e con il prof. Capotosto per la scuola secondaria di I grado di Ateleta, per la consegna del
documento cartaceo.
I DOCENTI sono invitati a far trascrivere sul diario di ciascun alunno la presente comunicazione.
F.to Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Vitale

