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CIRCOLARE N. 126                                                                                             LUCCA, 26  gennaio  2017 

Prot. n.  

AI DOCENTI DELLA SCUOLA  SECONDARIA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

 SECONDARIA 

AL PERSONALE ATA 

LORO SEDI 

 

 
OGGETTO:   SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE  SCUOLA SECONDARIA E  RICEVIMENTO 

FAMIGLIE PER ILLUSTRARE LE SCHEDE DI VALUTAZIONE- REGISTRO ELETTRONICO 

   Si comunica il calendario degli scrutini del primo quadrimestre   che avranno luogo c/o l’Ufficio di 

Presidenza in S.Marco   

                mercoledì  1  febbraio  2017     SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE 

ore 15.00 - 16.00 1° A 

ore 16.00 - 17.00 2° A 

ore 17.00 - 18.00 3° A 

 

                giovedì  2  febbraio  2017     SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE 

ore 15.00 - 16.00 1° B 

ore 16.00 - 17.00 2° B 

ore 17.00 - 18.00 3° B 

 

   La  Referente di Plesso   avrà  cura di ricordare a tutti i docenti i vari adempimenti burocratici in vista 

dello scrutinio che avrà luogo on line. 

 I ccordinatori di classe avranno cura  di avvisare le famiglie degli studenti delle sezioni della Scuola 

secondaria , ( facendo scrivere sul diario e controllando successivamente la firma dei genitori per presa 

visione) che : 

 il giorno 15 febbraio 2017 , dalle ore  17.00 alle ore  18,00  , c/o il Plesso di Mutigliano , saranno 

a disposizione per illustrare le schede di valutazione. 

 

 I genitori, dal 12 febbraio 2017, potranno accedere al registro elettronico, attraverso il sito web 

della scuola  www.iclucca4.gov.it, usando le credenziali  che  sono già in loro possesso dallo 

scorso anno scolastico. I genitori  degli allievi  neoiscritti che non hanno ancora le password e 

coloro che le avessero smarrite, potranno richiederle in Segreteria didattica, alla Sig.ra Mirella 

Ranieri.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

 
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/9 
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