
 

  
 
 
 

 
 

Circ. n.  48       Ciserano, 01/02/2023 

Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale in servizio  

Nell’istituto 

Agli Atti 

            E p.c.  Al DSGA 

 

 

Oggetto:  Consegna schede di valutazione e incontro docenti/genitori 

 

  
               Si comunica che la scheda di valutazione del primo quadrimestre sarà visibile e stampabile 
tramite Registro Elettronico (con le credenziali dei genitori) cliccando il tasto “Pagella. 
 
Il tasto “richiedi invio pagella” non è attivo.  
Si ricorda inoltre che le credenziali del registro elettronico sono state inviate alla mail personale dei 

genitori.  In caso di password dimenticata seguire le indicazioni riportate dal registro elettronico. Solo in 
caso di ulteriori difficoltà scrivere a segreteria@icciserano.edu.it, segnalando: cognome nome alunno, 
classe, scuola, plesso e in dettaglio le problematiche di errore evidenziate.  
Si ricorda inoltre che nell’attuale anno scolastico è stata aggiornata l’App di Axios Registro elettronico 
famiglie. 

   

I documenti di valutazione saranno visibili dalle seguenti date: 
 

Martedì 7 febbraio 2023 scuola primaria di Boltiere e Ciserano 

Domenica 12  febbraio 2023 scuola secondaria di primo grado di Boltiere e Ciserano 
 

SCUOLA PRIMARIA di Boltiere e Ciserano 
In data 15 febbraio 2023, dalle ore 16.05 alle 18,35, i docenti incontreranno, nei plessi di 

appartenenza, i genitori degli alunni convocati tramite comunicazione sul diario scolastico. 
 
SCUOLA SECONDARIA di Boltiere e Ciserano 

  In data 14 febbraio 2023, dalle ore 14.30 alle 15,30, i docenti incontreranno, nei plessi di  
  appartenenza, i   genitori degli   alunni convocati tramite comunicazione sul diario.  
 
 

 
          Cordiali Saluti 

 

 

 
 

 
            

 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Eugenio G. Mora 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  
 
 
                            

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO (BG) 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Ciserano e Boltiere 

Via Amedeo  di Savoia, 7 - 24040 Ciserano 
 Tel: 035 882330 – 035 4811635      Fax: 035 4820479 

Cod. Mecc: BGIC84200V     C. F. n. 93024460169 
e-mail: segreteria@icciserano.edu.it - bgic84200v@istruzione.it 

Sito Web: www.icciserano.edu.it 
Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it 
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