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Istituto Comprensivo 
“DE GASPERI – STEFANO DA PUTIGNANO” 

 

 

                                                                              Ai genitori degli alunni                                                                        

    I.C. “De Gasperi-S. da Putignano”                                                                                                                                                                

 e p.c. al DSGA 

 

Circolare n. 190 

 

Oggetto: consegna schede di valutazione in modalità on-line 

 
  In considerazione del nuovo Decreto-legge n.33 “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che dispone ufficialmente la 

sospensione delle attività didattiche in presenza fino al termine delle lezioni, il nostro 

Istituto si è attivato per la consegna delle schede di valutazione in modalità on-line.  

 

La segreteria scolastica, attraverso e-mail istituzionale, comunicherà ad ogni singolo genitore 

le credenziali per effettuare l’accesso alla piattaforma del Registro Elettronico “Area 

Famiglie”.   
 

È importante che ogni genitore fornisca, all’insegnante di classe di riferimento, l’indirizzo 

di posta elettronica personale e non del figlio in quanto minore. 

 

Con successiva comunicazione si renderanno note le date a partire dalle quali sarà disponibile 

l’accesso al Registro Elettronico per la visione delle schede.   

 

Si ringraziano tutti i genitori per la collaborazione.  

 

 In allegato il Tutorial di accesso alla piattaforma per la visualizzazione delle 

schede di valutazione.  

 

Putignano, 27/05/2020 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 
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Tutorial REGISTRO ELETTRONICO per le famiglie 
Collegati al nostro sito istituzionale https://comprensivodegasperistefano.edu.it/ e 

clicca su Famiglie. 

 
 

Clicca su Link al Registro elettronico e alla piattaforma “Didattica a distanza COLLABORA”. 

 
 

 

 

Inserisci le tue credenziali (Codice Utente e password) negli appositi spazi. 

https://comprensivodegasperistefano.edu.it/
https://family.sissiweb.it/SwStart.aspx?Customer_ID=91108330720
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Clicca su Pagella.  

 
 
 

 

 

 


