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Com. n. 82

Ariano nel Polesine, 20/11/2018
-Ai genitori
- agli alunni
- ai docenti
delle classi III^
delle scuole secondarie di I grado dell’IC di Ariano e Corbola
-Sul sito area pubblica

OGGETTO: indicazioni per la compilazione del consiglio orientativo per le classi III^
Si comunica che nei prossimi incontri scuola-famiglia previsti per il mese di dicembre (11
dicembre scuola secondaria di Ariano e 14 dicembre scuola secondaria di Corbola), si
consegnerà ai genitori il consiglio orientativo, utile per l’iscrizione alle scuole secondarie di
II grado, per tutti gli studenti delle classi III^.
Al fine di predisporre tale documentazione, si invitanogli alunni frequentanti le classi III^
della scuola secondaria di I grado dell’IC di Ariano e Corbolae i loro genitori, adindicare
entro il 30 novembre 2018, nell’apposita sezione all’interno del registro elettronico, la
preferenza rispetto alla scuola secondaria di II grado desiderata dagli alunni e dai
genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.
Per effettuare tale scelta occorre,possedere le credenziali di accesso (reperibili in segreteria
didattica); aprire il registro elettronico e cliccare sulla voce“visualizza il consiglio
orientativo”; una volta aperta la schermata si potràselezionare la preferenza sotto il campo
“scelta dell’alunno” e “scelta dei genitori”; concludere l’operazione cliccando sultasto
“salva”.
Si precisa inoltre, che il coordinatore del consiglio di classe ha tempo fino al07dicembre
2018 per inserire l’indicazione del consiglio di classe sul campo “consiglio orientativo” del
registro elettronicoe che tale indicazione sarà resa visibile ai genitori sul registro elettronico
dal 10dicembre in poi.

