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A TUTTI I GENITORI DEGLI STUDENTI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. BRESADOLA” 

Tramite REL 

 

A TUTTI I DOCENTI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. BRESADOLA” 

 

AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

 

ALL’UFFICIO Studenti DELLA SEGRETERIA  

 

AGLI ASSISTENTI DI LABORATORIO 

 

AL PORTALE DELL’ISTITUTO 

                                                                                           

OGGETTO: Assemblee dei genitori e visione del documento di valutazione (pagella) al termine del        

                        primo quadrimestre dell’a.s. 2020-21. 
 

 

ASSEMBLEE DEI GENITORI 

 

 

Si informano i genitori che le assemblee rivolte ai genitori di ciascuna classe si svolgeranno 

 

VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2021 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

in modalità telematica, utilizzando l’applicativo G-Meet 

 

I genitori potranno accedere all’assemblea della classe utilizzando l’account istituzionale assegnato al 

proprio figlio/a (nome.cognome@istitutotrento5.it). 

 

Il link per l’accesso verrà inviato al suddetto account dai docenti coordinatori di ciascuna classe o dal 

collaboratore prof. Foletti. 

 

Le assemblee alla presenza dei docenti sono finalizzate a: 

- illustrare i criteri di valutazione utilizzati per la formulazione dei giudizi sintetici e globali riportati nei 

documenti di valutazione; 

- aggiornare sull’andamento didattico-educativo della classe, anche con riferimento al Patto educativo 

illustrato all’inizio dell’anno scolastico; 

- presentare la programmazione dell’Educazione civica ed alla cittadinanza approvata dal Consiglio di 

classe. 
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DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Contestualmente all’inizio delle assemblee di classe e per i 30 giorni successivi, i genitori potranno prendere 

visione on line del documento di valutazione (pagella) utilizzando REL (Registro Elettronico): non è 

prevista pertanto, viste le particolari misure igienico-sanitarie adottate, la consegna ai genitori del 

documento cartaceo. 

 

Per accedere a REL, disponibile anche in formato APP per smartphone, è necessario che i 

genitori/responsabili, se non già fatto, provvedano a registrarsi accedendo al seguente link  

 

https://www.istruzione.provincia.tn.it/apps/famiglia 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina web  

 

https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Registro-elettronico 
 

 

I documenti di valutazione verranno comunque stampati a cura della segreteria ed inseriti nel fascicolo 

personale degli alunni: eventuali richieste di documentazione in formato cartaceo vanno motivate ed inviate, 

a cura dei genitori interessati, all’indirizzo di posta elettronica della segreteria dell’Istituto 

segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it a partire da lunedì 15 febbraio 2021. 

 

 

 

UDIENZE INDIVIDUALI 

 

Le udienze individuali riprenderanno in modalità telematica a partire dal 17 febbraio 2021. 

I genitori interessati potranno prenotare le udienze a partire dal 12 febbraio 2021, secondo la medesima 

procedura adottata nel corso del primo quadrimestre. 

 

 

Ringrazio per la collaborazione ed invio distinti saluti. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott. Michele Rosa 
 

Questa nota, se trasmessa in forma 
cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente 

predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle 

regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/05). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile (art. 3 D. 

Lgs. 39/1993) 
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