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Prot. 5622/A25 

 

- Alle famiglie degli alunni delle scuole Primarie “King” e “De Filippo” 

 
- Ai docenti delle Scuole Primarie 

 

Oggetto: Registro elettronico: da oggi i compiti per casa sono visibili su internet 

 

 

Gentilissime famiglie degli alunni delle scuole primarie “M.L. KING” e “DE FILIPPO”, 

 

come sapete, tutti i docenti dell’IC Barsanti stanno lavorando dall’inizio dell’a.s. 2013/14 su una 

novità: il registro elettronico, su cui documentano il proprio lavoro nelle classi: assenze, assegnazione 

dei compiti per casa, annotazioni dei docenti e dell’istituto, attività svolte, voti e valutazioni degli 

alunni nelle singole materie. 

 

Sono personalmente grato a ciascuno delle docenti e dei docenti per il grande impegno che stanno 

impiegando nel mettere in atto questa novità, cosa che comporta loro non pochi problemi e fatiche.  

 

Il lavoro è a buon punto ed è giunto il momento in cui anche le famiglie delle nostre scuole primarie 

possono cominciare a percepire un’utilità pratica da tutto ciò.  

 

Come prima cosa, da oggi è possibile consultare su internet i compiti per casa e le annotazioni 

pubbliche (non soggette a privacy) fatte dai docenti e dall’istituto! 

 

DETTARE SUL DIARIO DEGLI ALUNNI: 

 

COMPITI PER CASA SU INTERNET. Come si fa: 

 

1) sul sito della scuola: www.icbarsanti.fi.it cliccare sul link con scritto “compiti per casa” 

(in alto a destra) 

2) inserire dove richiesto il Codice Fiscale dell’alunno.  

 

 

Ciò dev’essere visto non come una sostituzione del lavoro degli alunni nello scrivere i compiti sul 

diario (competenza importantissima da acquisire per responsabilizzarsi a gestire le proprie attività), 

ma come una possibilità in più data alle famiglie per partecipare attivamente alla vita scolastica ed 

essere al corrente, in modo trasparente e preciso, degli impegni scolastici.   

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      prof. Marco Menicatti 

       

http://www.icbarsanti.fi.it/

