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Prot. n° 15257/2021 del 15/11/21
Al Personale Docente
Alle studentesse e agli studenti
Ai Genitori
Al Sito WEB

Comunicazione n° 69
Oggetto: Valutazione infraquadrimestrale
Si comunica alle SS.LL. che la valutazione infraquadrimestrale sarà visibile, ESCLUSIVAMENTE, tramite il
registro elettronico CLASSEVIVA, daa browser o dall’app “CALASSEVIVA FAMIGLIE”
FAMIGLIE”..
Si raccomanda di prestare attenzione al numero delle assenze totalizzatee dagli studenti.
Di seguito il dettaglio delle procedure da browser e da app “CLASSEVIVA FAMIGLIE”.
DA BROWSER:
1. accedere al registro elettronico con le proprie credenziali;
2. cliccare sulla voce “VALUTAZIONI”,,nella schermata principale, per visualizzare le valutazioni e le annotazioni
apposte dai docenti;
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3. per
er visualizzare le assenze è necessario cliccare sulla voce “ASSENZE”
“ASSENZE”;

4. sii aprirà una schermata con tutte le informazioni relative alla frequenza scolastica dello studente.

- Per poter visualizzare un prospetto analitico delle assenze compiute per disciplina è sufficiente cliccare su
“Ass. Materie”.
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DA APP “CLASSEVIVA FAMIGLIE”:
1. accedere all’app
l’app “CLASSEVIVA FAMIGLIE” con le proprie credenziali;
2. cliccare, in basso, la voce “Registro”
“Registro”per
per visualizzare le ultime valutazioni, la media totale, il
numero delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate.

3. Sarà possibile, cliccando in basso la voce
“Menu” e, successivamente, selezionando la vo
voce
“ClasseViva Web”, accedere alle medesime funzionalità
descritte per la consultazione da browser.

La valutazione del comportamento sarà comunicata durante i colloqui della Famiglia con il
Coordinatore di Classe, che avverranno da remoto, secondo modalità che saranno in seguito
dettagliate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci
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