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ORDINE LICEALE
Liceo Classico
Liceo Scientifico
Liceo Scienze applicate
Liceo Cambridge
Liceo linguistico

con indirizzi di studio
ORDINE TECNICO
SETTORE: Amministrazione, Finanza e Marketing
Articolazion Sistemi informativi aziendali (SIA)
Articolazione:
Articolazione:: Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM)

ORDINE PROFESSIONALE
SETTORE: Servizi
Articolazione: Servizi Commerciali

Ferentino 20dicembre19
Ferentino,
COMUNICAZIONE n. 186/DS
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
AL DSGA
[sito web, e-mail]
OGGETTO: Modalità COMUNICAZIONI scuola-famiglia
scuola
esiti scolastici a.s. 19-20
L’IIS Filetico ha adottato i il registro elettronico on-line
on
ed i docenti inviano di norma le comunicazioni
agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
elettronico
Ogni genitore può accedere alle informazioni del proprio figlio in tempo reale consultando sul Registro
on-line AXIOS (accessibile
accessibile dal sito web dell’istituto)
dell’istituto) i voti, le assenze, eventuali altre comunicazioni, ecc.
accedendo con la propria login e password, consegnata dalla segreteria
segreter didattica dell’Istituto.
dell’Istituto
Solo in casi particolari(come
(come ad esempio per gravi e diffuse insufficienze o indisciplina, ecc.)
ecc. i Consigli di
Classe potranno decidere di inviare comunicazioni cartacee alle famiglie degli alunni.
Le famiglie che non hanno internet
ernet a casa,
casa, possono utilizzare i computer messi a disposizione dalla
scuola nell’area di accoglienza ed eventualmente richiedere alla segreteria didattica la stampa delle schede
informative, contenenti voti e assenze.
Le famiglie che non hanno ancora ritirato le proprie credenziali di accesso possono farne richiesta
presso la segreteria didattica.
Si informano i genitori che:
1. Dal 11al 14 gennaio si svolgeranno i Consigli di Classe per effettuare le operazioni di scrutinio del
1°periodo, pertanto, sarà sospesa in tale periodo la visualizzazione delle valutazione dal registro
elettronico;
2. A partire dal 20 gennaio saranno
anno nuovamente visibili on-line su AXIOS
• le valutazioni
• la pagella scolastica del 1°periodo del proprio figlio;
figlio
3. l’eventuale lettera di comunicazione del Consiglio per studenti con criticità nel comportamento o nel
rendimento scolastico sarà inviata mediante sistema e-mail
e
.
4. i genitori che lo desiderano potranno avere un colloquio individuale con i docenti prenotandolo sul
su
registro elettronico.
Il D.S. e i suoi collaboratori sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Concetta SENESE
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993]
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