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AV V I S O   

 
   Ai Genitori degli alunni di  

Scuola dell’Infanzia  

 
Oggetto: Profilo di valutazione orientativa per l’iscrizione al successivo ordine di scuola 

  

Si comunica ai genitori di alunni di Scuola dell’Infanzia, che compiono 6 anni entro il 

30/04/2021 e che potrebbero rientrare tra gli anticipatari per la  classe I della Scuola Primaria per 

l’a.s. 2021/22, che è stato inviato e notificato, in data odierna, dalla Segreteria scolastica 

sull’Area dei Messaggi del Registro elettronico ai genitori degli alunni interessati, il Profilo 

di valutazione orientativa per l’iscrizione al successivo ordine di scuola redatto dai docenti, 

necessaria indicazione e supporto per una scelta attenta e consapevole da parte delle 

famiglie. 

 

I genitori dovranno accedere alla casella dei Messaggi, contraddistinta dalla busta in alto 

valorizzata con il numero 1 in rosso e presente sulla barra dei Menù del Registro elettronico, come 

riportato nella seguente immagine: 

 

Una volta aperto e letto il file presente in questa area di messaggistica e comunicazione immediata 

scuola-famiglia, lo stesso sarà presente e consultabile in modo permanente accedendo dalla Home 

del RE all’Area Messaggi, come riportato nella seguente immagine: 
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La suddetta comunicazione è stata trasmessa, ove possibile, in quanto comunicata in segreteria, 

anche sulla posta elettronica personale di uno dei genitori. Si raccomanda a tutti i genitori 

interessati di verificare la comunicazione e di prendere visione del suddetto Profilo di valutazione 

orientativa, precisando che la comunicazione, effettuata secondo la suddetta modalità, vale come 

notifica. Nel caso di difficoltà a consultare il suddetto documento ci si può rivolgere agli Uffici di 

Segreteria. 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Monica Sassi 

                                                                                                     Firma omessa ai sensi  dell'art.3 ,D. lgs 39/1993 

 


