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A.S.      2016/2017 
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CIRC. : n. 55 
OGGETTO: registro elettronico famiglie 

 
Ai Docenti scuola primaria e secondaria  

Alle famiglie degli alunni  
scuola primaria e secondaria  

personale ATA 
Sito web 

 
 
 

Il nostro istituto mette a disposizione un servizio on-line per ricevere le informazioni sulle 
valutazioni dei propri figli; i codici di accesso e le password consegnate lo scorso anno sono ancora 
attivi e non è necessario richiederne di nuovi. 
I genitori che li avessero smarriti possono chiederne copia scrivendo una mail all’indirizzo 

miic8an00d@istruzione.it specificando nome, cognome, classe e plesso di frequenza 

dell’alunno e se il richiedente è padre, madre o tutore dello stesso. 
 
Ai genitori degli alunni di prima primaria i codici saranno consegnati il giorno della riunione per 
l’elezione dei rappresentanti : ad ogni famiglia verranno consegnate entrambe le password 
intestate ai genitori: gli stessi potranno ritirarle di persona o mediante apposita delega scritta 
all’altro genitore. 
E’ comunque possibile per la famiglia ritirare, in base a propria decisone, un’unica password.  
Si ricorda che  l’uso  dell’account è strettamente personale e tutelato dalla normativa sulla privacy. 
Con un’unica password le famiglie avranno accesso ai dati di tutti i figli frequentanti il nostro 
istituto. 
 
Procedura di accesso: collegarsi a www.mtcalcutta.it ; in home page cliccare icona RE-FAMIGLIE e 
inserire username e password. 
 
Le funzionalità correnti consentono di vedere esclusivamente le valutazioni scritte, orali, pratiche 
conferite dagli insegnanti. Le assenze saranno conteggiate e comunicate in forma complessiva con 
le consuete modalità. 

mailto:miic8an00d@istruzione.it
http://www.mtcalcutta.it/


 
Il Collegio dei docenti ha deliberato il numero minimo di valutazioni per quadrimestre secondo lo 
schema sotto riportato: 
 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 
 
LINGUE STRANIERE/ ITALIANO 4 (tra scritto e 
orale) 
STORIA E GEOGRAFIA  3 (tra scritto e orale) 
MATEMATICA   6 (tra scritto e orale) 
SCIENZE  3 (tra scritto e orale) 
EDUCAZIONI  4 (pratico) 
IRC 3 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
CLASSI PRIME E SECONDE 

ITALIANO 8 

MATEMATICA 8 

STORIA GEOGRAFIA SCIENZE INGLESE 3 

EDUCAZIONI 3 
CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

ITALIANO 10 

MATEMATICA 10 

STORIA GEOGRAFIA SCIENZE INGLESE 5 

EDUCAZIONI 4 
 
Se previste  8 o 10  valutazioni, almeno 2  orali 
Se previste 3 o 4 valutazioni, almeno 1  orale (immagine, motoria e musica possono essere 
verificate in forma “pratica”)          
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carla F. Gallotti 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 – c.2 D.Lgs.n.39/1993) 

 


