Modulo Famiglie

Documenti

Bacheca

Qui possono essere visionate, la bacheca pubblica della scuola, la bacheca della classe in cui è iscritto l alunno
selezionato, e la bacheca dei Documenti Personali.

Bacheca Scuole e di Classe
La finestra contiene l elenco dei messaggi inseriti in un area di pertinenza, esempio Area generale, Area Informatica, etc.
Dopo avere selezionato l area si potrà accedere alla consultazione dei
messaggi relativi alla classe e contraddistinti da Oggetto, Autore e Data. Se
previsto, è possibile scaricare eventuali file condivisi dalla scuola per i
genitori e gli alunni (in corrispondenza della scritta File) oppure cliccare su
un link per accedere a contenuti aggiuntivi sul web.
consente di filtrare per data e per periodo e trovare
Il pulsante
rapidamente messaggi con un certo oggetto o una certa parola nel chiave testo.
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Bacheca dei Documenti Personali
E la bacheca dei documenti personali che la segreteria o il dirigente ha deciso di pubblicare specificamente per l alunno e
la famiglia. In questa bacheca si potranno trovare quindi comunicazioni personali importanti, documenti di valutazione
periodici, comunicazioni del debito formativo e/o delle assenze, ecc. ecc.
I genitori, possono visionare i documenti e apporre la presa visione, che potrà essere quindi verificata dal dirigente
scolastico; I documenti di questa bacheca potranno essere visionati anche dagli alunni, che però non potranno apporre la
presa visione.

Pagellino

È la stampa del pagellino dei periodi intermedi (funzione attiva solo se la scuola lo ha scelto espressamente), nel pagellino
vengono riportati i voti dello scrutinio del periodo di riferimento e le eventuali annotazioni riferite alla scrutinio.
Una volta scelto il periodo intermedio (per lo scrutinio finale è prevista la pubblicazione della pagella con una apposita
funzione) viene presentata la finestra con le opzioni di presa visione .

La presa visione (anche con un apposito PIN fornito al genitore, tramite comunicazione a parte) è riservata esclusivamente
all accesso di tipo Genitore.
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