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A tutti i genitori degli studenti
A tutti i docenti loro sedi
Oggetto: Comunicazione Scrutini finali a. s. 2017- 2018
Premesso che tutti i genitori, accedendo al registro elettronico “Nettuno” con le proprie
credenziali di accesso, possono verificare il risultato dello scrutinio finale, relativamente
all’incontro dei coordinatori delle Classi con i genitori degli studenti, che si terrà venerdì
15 giugno dalle ore 14:30 alle ore 15:30 nelle rispettive sedi dell’Istituto, si comunica
quanto segue:
-i genitori i cui figli sono stati promossi possono non partecipare all’incontro in quanto,
accedendo al registro elettronico “ Nettuno “, possono stampare autonomamente la
scheda di valutazione finale dell’alunno
-i genitori i cui figli sono stati promossi con lettera *c= studio estivo* potranno
vedere le indicazioni dello studio estivo nell’area riservata agli studenti del sito
www.bonfantini.it

-i genitori i cui figli sono stati respinti o hanno avuto giudizio sospeso, o coloro
sprovvisti di credenziali di accesso per registro elettronico “Nettuno”, sono invitati a
partecipare all’incontro poiché durante tale riunione i coordinatori consegneranno loro
la documentazione relativa all’esito dello scrutinio finale ( lettera di non ammissione,
indicazioni per lavoro estivo, password per accesso registro elettronico, ecc.)
-Infine si avvisano gli studenti che nella loro area riservata possono vedere i
programmi dell’anno scolastico 2017/18
Una postazione informatica sarà messa a disposizione di coloro che sono
impossibilitati ad accedere ad internet.
Si precisa per coloro che per diversi motivi non potranno partecipare all’incontro
di venerdì 15 giugno potranno comunque ritirare la documentazione del proprio
figlio/a preso la segreteria dell’Istituto nei giorni successivi.
*** Si comunica inoltre a tutti i genitori che, a causa di una contrazione delle classi,
non è opportuno acquistare i libri di testo scolastici per l’a. s. 2018/19 del proprio
figlio/a se non dopo la definizione delle classi e relativa assegnazione dell’alunno
alla classe. I genitori potranno conoscere la classe del figlio/a accedendo all’area
riservata Alunni sul sito internet www.bonfantini.it
Tale assegnazione sarà disponibile indicativamente entro la prima quindicina di
luglio 2018 salvo ulteriori slittamenti che verranno per tempo comunicati sul sito
internet dell’Istituto***
Novara, 07/06/2018

Il Dirigente Scolastico
Arch. Pierangelo MARCALLI
Firma autografa sostituito a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3 comma 2 D.L. 39/1993
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