DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA
Via XXV Aprile, 24 – 43036 Fidenza (PR)
C.F. 91014010341 – C. M. PREE07500B
Tel. 0524/523687 – Fax 0524/528385
www.ddfidenza.edu.it e-mail pree07500b@istruzione.it

Comunicazione n.144

Fidenza, 07/02/2019
Ai Genitori degli alunni di Scuola Primaria

Oggetto: stampa documento di valutazione primo quadrimestre a.s. 2018-19.
Per ottemperare a quanto previsto nelle disposizioni in materia di dematerializzazione, il
documento di valutazione, come nel precedente anno scolastico, non sarà consegnato dai docenti, ma potrà
essere visionato e stampato direttamente dai genitori dal 18/02/2019 .
Detto documento sarà discusso al momento dell’incontro con i docenti previsto per :
- il giorno 20/02/2019 dalle ore 16.15 alle ore 18.15 per le classi prime, seconde e terze.
- il giorno 21/02/2019 dalle ore 16.15 alle ore 18.15 per le classi quarte e quinte;
Si ricorda ai genitori delle classi seconde, terze, quarte e quinte che la password da utilizzare per la visione e la
stampa della scheda è già stata consegnata dalla scuola (è la stessa password utilizzata per la stampa della
scheda di valutazione a.s. 2017-18) .
Per quanto riguarda i genitori delle prime classi e dei nuovi iscritti, si consegna, in allegato, la password
personale per poter accedere al servizio informatico che permetterà di visionare e stampare il documento di
valutazione, seguendo le seguenti istruzioni:
1)
Accedere al portale Infoschool tramite il link Registro elettronico presente sul sito
della Direzione Didattica www.ddfidenza.edu.it (codice scuola PRDD0026)
oppure direttamente all’indirizzo http://atv.spaggiari.eu/PRDD0026 ;
2) Inserire nome utente e password che troverete in allegato, rispettando
i caratteri minuscolo e maiuscolo;
3) Per consultare e stampare il documento di valutazione cliccare sulla voce
Esito Scrutini ( vai) - Pagella primo quadrimestre;
4) Si prega di cliccare la voce conferma lettura.
- Coloro che sono impossibilitati a visionare e stampare la scheda possono farne
richiesta alla scuola, tramite la docente di classe entro il 14/02/2019.
La scheda sarà consegnata al genitore tramite i docenti di classe il giorno dell’incontro.
- Chi avesse smarrito la password, dovrà rivolgersi alla docente di classe che ne conserva copia .
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Lorenza Pellegrini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà
trasmissione dell’originale con firma autografa.
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