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Incaricato del procedimento: L. Della Rocca

CIRCOLARE N. 124
Ai Sigg. Genitori degli alunni
(per il tramite degli alunni)
Ai docenti
Agli alunni
Sito Web (sezione Genitori /sezione
Studenti)

Oggetto: Indicazioni operative per leggere le comunicazioni infraquadrimenstali e
quadrimestrale della Scuola alle Famiglie.

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che, a partire dalla data odierna, tutte le comunicazioni relative agli esiti
infraquadrimestrali e quadrimestrali degli studenti saranno trasmesse attraverso il registro elettronico, con le modalità
che di seguito vengono descritte.
Questa modalità sarà inoltre utilizzata dall’Istituzione Scolastica (Dirigente, Segreteria, Docenti) per comunicare alle
famiglie ulteriori informazioni relative alla vita della comunità scolastica; pertanto si invitano i genitori a consultare la
“Bacheca” con sistematicità ed attenzione.
La presente comunicazione viene trasmessa a tutti i genitori, per il tramite degli studenti, agli stessi studenti e ai
docenti.
Viene altresì pubblicata sul sito web dell’Istituto (sezione Genitori/ sezione Studenti) e vale come notifica a tutti gli
effetti.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni, i sigg. genitori e gli studenti possono rivolgersi ai docenti coordinatori di
classe.

INDICAZIONI OPERATIVE

Accesso dal sito: SCUOLANEXT
Effettuare l’accesso al registro elettronico inserendo le proprie credenziali

Dalla funzione Documenti selezionare
Bacheca
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Quindi scegliere Bacheca Scuola
(e/o Bacheca documenti personali) …

Comparirà l’elenco delle comunicazioni
inviate ai genitori: scegliere quella che si
vuole consultare facendo un click sul
nome del File…

Il documento contenente la
comunicazione verrà scaricato sul proprio
dispositivo (computer, smartphon,…) per
la consultazione

Cliccare sulla voce: conferma presa
visione

Al termine chiudere la finestra della bacheca.

Accesso dall’Applicazione: DIDUP
Effettuare l’accesso al registro elettronico inserendo le proprie credenziali

Selezionare la funzione Bacheca
(e/o Documenti alunno)
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Comparirà l’elenco delle comunicazioni inviate
ai genitori: scegliere quella che si vuole
consultare facendo un click sul nome
dell’allegato (il file pdf)…

Il documento contenente la comunicazione verrà
scaricato sul proprio dispositivo per la
consultazione.

Cliccare sulla voce: conferma presa visione

Al termine uscire dalla bacheca.

Gallipoli, 17 novembre 2018
Docente referente
(prof. Giuseppe Provenzano)

f.to Il Dirigente Scolastico
(dott. Antonio Errico)
“Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993”

