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Circolare n.  45 

Sassari, 18.11.2019                                                                                    Alla cortese attenzione  

degli insegnanti della Scuola 

SITO 

LORO SEDI 

Oggetto:    registro elettronico e modalità di comunicazione scuola-famiglia scuola primaria 

 
VISTA La necessità di consentire alle famiglie utenti di visionare parti del registro elettronico 

riguardanti la vita scolastica dei propri figli 

VISTA La riunione tenutasi in tutti i plessi di scuola primaria dell’IC San Donato in data 12 

novembre 2019 con all’ordine del giorno la definizione, plesso per plesso, delle parti del 

registro elettronico da rendere visibili alle famiglie utenti 

ESAMINATI I verbali delle riunioni di plesso che descrivono le decisioni assunte, sotto evidenziate in un 

quadro sinottico 
 

Tipologia informazione Plesso  

San Donato 

Plesso  

FDA 

Plesso 

Bancali 

Plesso 

Caniga 

Plesso  

Forlanini 
Assenze giornaliere; Ritardi in entrata; Uscite anticipate si si si si si 
Ricevimento no si si si si 
Promemoria si si si si si 
Orario delle lezioni no si si si si 
Argomenti trattati durante le lezioni no si si si si 
Eventuali compiti a casa no si si si si 
Due voti per disciplina per quadrimestre no si no si no 
Voti di fine 1^ e 2^ quadrimestre si si si si si 
Pagellino si si si si si 

 
VERIFICATO Che il registro elettronico non consente di diversificare le informazioni da rendere 

visibili alle famiglie plesso per plesso ma solo per tipologia di livello scolastico 

SI RITIENE 

OPPORTUNO 

Che per questo anno scolastico si tralasci la voce “Due voti per disciplina per 

quadrimestre” in quanto quella che ha ottenuto meno adesioni. 

Tale voce verrà resa pubblica a partire dall’anno scolastico 2020-2021 

 

PERTANTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Si renderanno accessibili alle famiglie le seguenti voci: 
Tipologia informazione 

Assenze giornaliere; Ritardi in entrata; Uscite anticipate 

Ricevimento 

Promemoria 

Orario delle lezioni 

Argomenti trattati durante le lezioni 

Eventuali compiti a casa 

Voti di fine 1^ e 2^ quadrimestre 

Pagellino 

Si prega di voler consegnare alle famiglie le credenziali personali a partire da venerdì 20 dicembre  

2019 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 


