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Ai genitori dell’allievo - Classe

PROGETTO COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA VIA INTERNET
Gentili genitori,
L'IIS “Della Lucia” ha approvato per le classi prime e seconde un progetto di comunicazione scuola
famiglia via Internet che va ad integrare (e non a sostituire) le tradizionali modalità di comunicazione fra
scuola e famiglia, rappresentate da:
• comunicazioni scritte sul libretto personale dell'allievo, da controllare periodicamente;
• colloqui personali con i singoli docenti da effettuare prevalentemente durante l'ora di ricevimento
settimanale;
• colloqui con i docenti durante i due colloqui generali annuali;
• colloqui personali con i coordinatori di classe da contattare in presenza di problemi relativi
all'andamento della classe;
• colloqui dapprima telefonici e successivamente personali con il dirigente scolastico e/o con i suoi
collaboratori per eventuali problematiche irrisolte.
Durante quest’anno scolastico, i docenti delle classi prime e seconde, a titolo sperimentale, inseriranno i
voti relativi alle verifiche disciplinari e le note disciplinari nel sistema informatico dell’istituto; tali
informazioni saranno consultabili dai genitori tramite accesso al portale (vedi istruzioni di seguito).
L’inserimento delle assenze non avviene in tempo reale (vengono inserite ogni settimana riportando a
sistema le assenze indicate sul registro di classe). Inoltre non è registrata l’informazione relativa alla
giustificazione delle assenze; pertanto il contenuto informativo riguarda esclusivamente il numero totale
di assenze.
I docenti, nell’approvare il presente progetto, hanno dimostrato grande disponibilità e professionalità,
considerando che vi sono ancora alcuni nodi problematici irrisolti relativi a diversi piani (normativo,
tecnologico, pedagogico-didattico). Per questo motivo è necessario procedere alla lettura attenta del
Regolamento Voti on line – Della Lucia di Feltre (che si allega), che impegna sia la componente docente
che la componente genitori. Per l’accettazione del Regolamento è necessaria la consegna del cedolino
firmato riportato in calce alla presente comunicazione.
E’ possibile inoltre che, visto l’andamento della sperimentazione, considerate le novità introdotte con il
progetto, si possa procedere ad aggiustamenti nel corso dell’anno scolastico.
Cordialmente.
Feltre,

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ezio Busetto
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PROCEDURA PER ACCESSO AI DATI DEGLI ALLIEVI VIA INTERNET
Di seguito si forniscono le credenziali per l'accesso ai dati degli allievi
L’accesso al servizio avviene utilizzando il codice studente e password indicati di seguito:
ALUNNO:
- CODICE STUDENTE: – PASSWORD:
Le informazioni fornite
L'Istituto fornirà agli allievi ed ai genitori, utilizzando internet tramite un codice studente e una password personali forniti con
questa comunicazione, di accedere ai seguenti dati:
 voti verifiche primo quadrimestre;
 assenze;
 comunicazioni (note e annotazioni che i docenti riportano sull'allievo nel registro di classe);
 pagelle;
Indicazioni operative per accedere alle informazioni contenute nel portale:
1.
2.
3.
4.







Accedere al sito www.agrariofeltre.it;
Sulla colonna di sinistra, sotto la voce “Registro elettronico”, cliccare su “Genitori” e compare la pagina “Registro
online”;
Nella pagina “Registro online” inserire il Codice studente e la password sottoindicati e cliccare su INVIA;
Compare la pagina personale dell'allievo.
Ciccando su Voti si possono visualizzare i voti ottenuti dall’allievo nelle diverse discipline.
Cliccando su Assenze si possono visualizzare tutte le assenze dell'allievo (in rosso se non giustificate);
Cliccando su Comunicazioni si possono visualizzare note e annotazioni che gli insegnanti ritengono utile comunicare;
Cliccando su Pagelle si potrà consultare, nel corso dell'anno scolastico, la pagella di fine trimestre, poi quella
infrapentamestrale (pagellina) e infine la pagella di fine anno;
Cliccando su Password si potrà modificare la password di accesso;
Cliccando su Disconnetti si esce dalla pagina web dell'allievo;

Nota bene
Con la firma di presa visione oltre a prendere atto dell’avvio del nuovo servizio si dichiara di accettare gli
impegni indicati nel Regolamento Voti on line – Della Lucia di Feltre

Feltre,

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ezio Busetto

____________________________________________________________________________________________
DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA (consegnare al centralino)
Il sottoscritto .........................................................., genitore dell'allievo ............................................... classe ..............., dichiara
di aver ricevuto il Codice studente e la password per accedere ai dati scolastici del proprio figlio e di aver letto e condiviso
quanto indicato Regolamento Voti on line – Della Lucia di Feltre fra docenti e genitori per comunicazione voti on - line.
Afferma inoltre di POSSEDERE / NON POSSEDERE (cancellare la voce non desiderata) un collegamento internet dalla
propria abitazione.
Data ..................................

Firma .......................................................

