Distretto Scolastico n. 14
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LEOPARDI”SARNANO
Largo V. Crivelli - 62028 SARNANO (MC)
Cod. Fisc. 83004030439 - Cod. Min. MCIC804006
e-mail: mcic804006@istruzione.it

Tel. e Fax 0733 657814 - 659378
www.scuole.sinp.net/istcomsarnano

Prot. n. 688

Sarnano, li 06/02/2017

Ai Coordinatori di Classe
Ai Coordinatori di Plesso
A tutti i Docenti
Della Scuola Secondaria di I grado di
Sarnano, Gualdo, Penna S. Giovanni, Monte S. Martino
Oggetto: pagelle on line; INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIE
Si comunica che:
1. le valutazioni periodiche relative al primo quadrimestre saranno visibili dal 06/02/2017 on line
seguendo il seguente percorso: https://web.spaggiari.eu → codice scuola (MCME0003) e
credenziali del genitore (n° utente e password)→ pagelle primo ciclo;
2. le credenziali d’accesso, per chi non ne fosse ancora in possesso, o le avesse smarrite, possono essere
ritirate dai genitori presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto;
3. i genitori che non avessero ancora fornito l’indirizzo mail, potranno comunicarlo alla scuola
personalmente recandosi alla Segreteria o tramite posta elettronica mcic804006@istruzione.it, in

quanto anche le comunicazioni alle famiglie saranno gradualmente dematerializzate. A tal
proposito si dovranno indicare:
nome, cognome, classe dell’alunno
scuola Secondaria
nome e cognome dei genitori
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
In ogni caso, il coordinatore di classe, sarà disponibile a ricevere i genitori, per la consegna del
pagellino relativo al I° quadrimestre e per discutere in merito alla situazione scolastica del proprio
figlio, ognuno nella propria sede e secondo le date sotto-indicate :
SCUOLA
SECONDARIA SARNANO
SECONDARIA GUALDO
SECONDARIA PENNA S. GIOVANNI
SECONDARIA MONTE S. MARTINO

DATA
08/02/2017
13/02/2017
10/02/2017
16/02/2017
18/02/2017

ORARIO
19,00 - 20,30
14,00 – 16,00
14,00 -15,30
14,00 -15,00
09,00 – 10,00

SEDE
SARNANO
GUALDO
PENNA S. GIOVANNI
MONTE S. MARTINO

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Maura Ghezzi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/la
sottoscritto/a______________________genitore
dell’alunno/a_________________________della
Scuola Secondaria di………………….. dichiara di aver preso visione dell’avviso prot. n…….....con oggetto
“Pagelle on line”.
FIRMA

Distretto Scolastico n. 14
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LEOPARDI”SARNANO
Largo V. Crivelli - 62028 SARNANO (MC)
Cod. Fisc. 83004030439 - Cod. Min. MCIC804006
e-mail: mcic804006@istruzione.it

Tel. e Fax 0733 657814 - 659378
www.scuole.sinp.net/istcomsarnano

Prot. n. 677

Sarnano, li 06/02/2017

Ai Coordinatori di Classe
Ai Coordinatori di Plesso
A tutti i Docenti
Scuola Primaria di
Sarnano, Gualdo, Penna S. Giovanni, Monte S. Martino
Oggetto: pagelle on line; INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIE
Si comunica che:
1. le valutazioni periodiche relative al primo quadrimestre saranno visibili dal 06/02/2017 on line
seguendo il seguente percorso: https://web.spaggiari.eu → codice scuola (MCME0003) e
credenziali del genitore (n° utente e password)→ pagelle primo ciclo;
2. ai genitori degli alunni frequentanti la classe prima saranno consegnate le suddette credenziali
d’accesso in occasione dell’incontro in oggetto,
3. chi avesse smarrito le proprie credenziali a suo tempo consegnate può ritirarle presso gli Uffici di
Segreteria dell’Istituto;
4. i genitori che non avessero ancora fornito l’indirizzo mail, potranno comunicarlo alla scuola
personalmente recandosi alla Segreteria o tramite posta elettronica mcic804006@istruzione.it, in

quanto anche le comunicazioni alle famiglie saranno gradualmente dematerializzate. A tal
proposito si dovranno indicare:
nome, cognome, classe dell’alunno
scuola Primaria
nome e cognome dei genitori
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
In ogni caso, il coordinatore di classe, sarà disponibile a ricevere i genitori, per la consegna del
pagellino relativo al I° quadrimestre e per discutere in merito alla situazione scolastica del proprio
figlio, ognuno nella propria sede e secondo le date sotto-indicate :
SCUOLA
PRIMARIA SARNANO
PRIMARIA GUALDO
PRIMARIA PENNA S. GIOVANNI
PRIMARIA MONTE S. MARTINO

DATA
11/02/2017
13/02/2017
10/02/2017
14/02/2017

ORARIO
15,00 - 17,00
16,00 – 18,00
14,00 -16,00
14,00 -16,00

SEDE
SARNANO
GUALDO
PENNA S. GIOVANNI
MONTE S. MARTINO
Il Dirigente Scolastico
Maura Ghezzi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/la sottoscritto/a______________________genitore dell’alunno/a_________________________della
Scuola Primaria di………………….. dichiara di aver preso visione dell’avviso prot. n…….....con oggetto
“Pagelle on line”.
FIRMA

