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Prot. N. 2697-1

Milano, 27 maggio 2022

Alle Famiglie degli alunni - Scuola Secondaria di I grado
e p.c. ai Docenti Coordinatori dei Consigli di Classe
Oggetto: Ultimo giorno di lezioni e accesso alle schede di valutazione in formato elettronico – Monteverdi
Gentilissime Famiglie,
vi ricordo che le attività didattiche si concluderanno mercoledì 8 giugno con la lectio brevis: le terze
usciranno alle ore 13:00, le seconde alle 13:15, le prime alle 13:30.
Dalla mattina di venerdì 10 giugno potrete visualizzare le valutazioni finali dei vostri figli (per le terze:
anche la certificazione delle competenze), connettendovi tramite le credenziali che vi sono state consegnate a
suo tempo dalla segreteria.
Il link e le credenziali di accesso sono le stesse del R.E. Axios, accessibile a questo indirizzo:
https://family.sissiweb.it/SwStart.aspx?Customer_ID=97666830159
Il pomeriggio preposto alla “interlocuzione docenti-famiglie in merito agli esiti didattici” è fissato per
venerdì 10 giugno, ore 15:00-18:00, e precisamente:
✓ ore 15:00-16:00 classi PRIME,
✓ ore 16:00-17:00 classi SECONDE,
✓ ore 17:00-18:00 classi TERZE.
I colloqui saranno svolti in via telematica, previo appuntamento con il Coordinatore di Classe.
N.B.: La funzione di download diretto del documento di valutazione in formato digitale sarà invece
attiva dalle ore 18:00 di giovedì 23 giugno 2022. E’ possibile che tali documenti siano visibili anche con
qualche giorno di anticipo: cercheremo di fare il possibile, specie per le classi terminali; ma,
trattandosi di una procedura amministrativa lunga e farraginosa, preferiamo agire in maniera
scrupolosa e senza fretta.
Grazie per l’attenzione, cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino
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