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Anno scolastico 2020/2021 

Circolare n.114 
 
 

Alle famiglie degli alunni della scuola primaria 
Loro sedi 

 
Al Sito della scuola 

 

 
Oggetto: trasmissione pagelle alle famiglie e incontro scuola famiglia. 
 
Si informano le famiglie degli alunni della scuola primaria che, entro martedì 9 febbraio, verranno 

rese accessibili le pagelle degli alunni nell’area riservata del registro elettronico. 

Nel caso di smarrimento delle credenziali di accesso, si prega di seguire le istruzioni riportate 

nell’area di accesso, ed in particolare di: 

1. Inserire nel campo “CODICE UTENTE” l’indirizzo e-mail comunicato alla scuola; 

2. Premere sul tasto “PASSWORD DIMENTICATA”; 

3. Verificare sulla propria posta elettronica l’arrivo delle nuove credenziali di accesso; 

4. Usare il codice utente, composto di 4 numeri, nel campo “CODICE UTENTE”; 

5. Utilizzare la nuova password ricevuta, prestando attenzione ai caratteri maiuscoli/minuscoli 

e al fatto che la “i” maiuscola si confonde con a “L” minuscola; si consiglia, se possibile, di 

effettuare un’operazione di COPIA/INCOLLA della password dalla mail ricevuta direttamente 

nel campo password del registro; 

 

Si comunica, inoltre, che nei giorni giovedì 11 e venerdì 12 febbraio si terranno, in modalità a 

distanza, gli incontri scuola-famiglia, finalizzati alla presentazione dell’andamento didattico-

disciplinare, secondo il seguente ordine: 

 

- giovedì 11 febbraio: sezioni B e D (ove presenti) di tutte le classi  

- venerdì 12 febbraio: sezioni A e C di tutte le classi 
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A partire dalle ore 15:00, ogni genitore avrà uno spazio dedicato di 5 minuti all’interno dell’aula 

virtuale di Weschool della/del propria/o figlia/o, durante i quali verrà illustrato il documento di 

valutazione relativo al primo quadrimestre. 

 

I genitori che avessero necessità, a qualsiasi titolo, di due distinte e separate convocazioni, sono 

pregati di inviare motivata richiesta tramite e-mail all’indirizzo csee59100x@istruzione.it, corredata 

di fotocopia di documento di identità, entro le ore 12:30 di mercoledì 10 febbraio. 

Nel pomeriggio di mercoledì 10 febbraio verranno trasmessi, sulla piattaforma Weschool, gli orari 

dettagliati di convocazione per ciascun genitore. 

 

Si precisa che: 

− È fondamentale il rispetto dell’orario di convocazione. 

− Il genitore che non è presente all’orario prestabilito perde il diritto al colloquio. 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  
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