FONDAZIONE I. S. B.

SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA ID OPERATORE 128613

Com. n. 28

Torre Boldone, 24/10/17
Prot. 477/2017

Alla cortese attenzione
dei genitori/tutori alunni
della Fondazione ISB

OGGETTO: Pubblicazione on line pagelle
Si comunica che le PAGELLE di tutte le classi relative alle valutazioni del primo e secondo trimestre
saranno visibili ai genitori solamente ON LINE tramite registro elettronico, quindi non verrà più
consegnata la pagella cartacea.
Per potere visualizzare il documento si dovrà accedere con le proprie credenziali al registro elettronico
(come da istruzioni già comunicate) tramite il link in home page del sito della fondazione ISB
www.fondazioneisb.it oppure al link http://www.gestcfp.com/portale/isb e cliccare
sull’apposita icona “voti ---> scrutini ” in home page.
La pagella del primo trimestre sarà visibile a partire da lunedì 4 dicembre 2017, quella del
secondo trimestre a partire da lunedì 5 marzo 2018.
La pagella del terzo trimestre, invece, sarà consegnata in forma cartacea lunedì 18 giugno, dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 (solo per le classi prime, seconde e percorsi personalizzati).
I genitori che abbiano smarrito le credenziali di accesso al registro elettronico, potranno richiederle
presso la segreteria nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
Anche le famiglie sprovviste di PC potranno accedere al sistema in quanto la consultazione della pagella
on line potrà essere effettuata da qualsiasi postazione collegata ad internet.
L'accesso al servizio on line si inserisce nel processo di dematerializzazione previsto dal D.lgs 95 del
2012 convertito in L. 135/2012
Copia della pagella cartacea potrà essere consegnata ai genitori, previa richiesta scritta e rimborso spesa
del costo di riproduzione cartacea, presso la segreteria.
Cordiali saluti

Il sottoscritto
Genitore di

____________________________
_____________________________ della classe ___________dichiara di aver

preso visione della comunicazione n. 28 con oggetto “Pubblicazione on line pagelle”
Data: _____________________

Certificato n° 0312150

Firma ______________________
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