Ai genitori delle classi seconde
della Scuola secondaria di I grado iSchool

Circ. N. 20
Oggetto: CONSEGNA PAGELLINI – PRIMO QUADRIMESTRE
Si comunica che in occasione della chiusura del primo
quadrimestre e a seguito degli scrutini, i pagellini relativi al
profitto del primo periodo dell’anno scolastico saranno
disponibili accedendo al registro elettronico nella sezione
pagelle a partire dal mattino di mercoledì 14 febbraio 2018.
Per eventuali problematiche o per chi lo volesse, i coordinatori di classe Prof. Cattaneo Cristian e
Prof. Piliero Ruggero, mercoledì 14 febbraio (ore 14.30 /16.00) saranno comunque disponibili
per la consegna della copia cartacea.
Si coglie inoltre l’occasione per informare che il Decreto Legislativo 13 aprile 017, n.62 e il
successivo Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741 ha apportato delle modifiche alle
modalità di valutazione del comportamento che non viene più espressa in decimi ma con un
giudizio sintetico.
Si informa inoltre che nel II quadrimestre, come da piano di studi, nell’orario scolastico
settimanale verrà inserito il modulo di IRC (Insegnamento religione cattolica) per coloro che
hanno scelto di avvalersi di tale insegnamento.
Diversamente, per chi non ne usufruirà, verrà proposto il modulo di inglese con la docente
madrelingua.

Bergamo, 8 febbraio 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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