Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

CONVITTO NAZIONALE PIETRO LONGONE
via degli Olivetani, 9 – 20123 Milano
tel. 0245374392 (r.a.) - fax 0245374390
e-mail: segreteria@convittolongone.it - sito web: www.convittolongone.gov.it

Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti (Dematerializzazione della documentazione
nel settore scolastico – D.L. 95/2012, L. 135/2012), i documenti di valutazione di fine anno scolastico verranno
resi disponibili solamente in formato digitale online.
Per accedere alla visione dei documenti bisogna utilizzare le credenziali di accesso al registro elettronico il cui
link si trova sul sito www.convittolongone.gov.it
Attraverso questa procedura i genitori potranno visionare la pagella, salvarla sul proprio dispositivo elettronico
e/o stamparla; la pagella evidenzia:
per le classi I-II-III-:
-

l’ammissione alla classe successiva;
l’ammissione alla classe successiva con aiuti (voto di consiglio);
il giudizio sospeso, le materie carenti e le modalità di recupero indicate dal Consiglio di classe;
la non ammissione alla classe successiva con relativo giudizio.

I genitori che ad inizio anno scolastico avessero prodotto dichiarazione scritta di impossibilità all’utilizzo del
registro elettronico saranno contattati telefonicamente dalla scuola per una tempestiva comunicazione nel caso
di non ammissione alla classe successiva e potranno ritirare in segreteria copia della relativa documentazione,
già pubblicata online, a partire dal 12/06/2018, durante gli orari di ricevimento del pubblico.
I tabelloni riportanti gli esiti finali saranno affissi in Istituto secondo il seguente calendario:
- classi I-II-III-: il giorno 12/06/2018 dalle ore 10:00

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e augurare a tutti una buona estate
Il Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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