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Ai genitori delle scuole primarie di Clusone, Piario e Villa d’Ogna 

e p.c. ai docenti delle scuole primarie 

 

Oggetto: documento di valutazione al termine del primo quadrimestre 

Come lo scorso anno il documento di valutazione sarà messo a disposizione dei genitori in formato digitale: da 
giovedì 1 febbraio ogni genitore può accedere al registro digitale Nuvola (nuvola.madisoft.it) con le proprie 
credenziali, entrare nella sezione “Documenti” e cliccare su “documento di valutazione (primo quadrimestre)”. 
In questo modo potrà scaricare, salvare ed eventualmente stampare il documento in formato pdf. 

I genitori che non hanno la possibilità di avere accesso al registro digitale per visualizzare il documento di 
valutazione, possono utilizzare lo schermo disponibile di fianco all’ufficio di segreteria in viale Roma 11 a 
Clusone da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17 oppure il sabato dalle 8 alle 13.30 

Da lunedì 12 febbraio potrà essere richiesta allo stesso ufficio la stampa di una copia del documento. 

Nella prima metà del mese di febbraio sono previsti i colloqui con le/gli insegnanti secondo il calendario che vi 
sarà comunicato. Colloqui che, pur senza la consegna del documento, rappresentano un importante momento 
di confronto a metà dell’anno scolastico. Si informa che il Collegio dei Docenti ha stabilito di considerare, nella 
valutazione del comportamento, il rispetto delle regole, degli ambienti, delle persone e la relazione con i 
compagni. 

Si coglie l’occasione per ricordare che per prenotare un incontro presso lo sportello di ascolto e consulenza 
pedagogica è necessario connettersi al sito web dell’Istituto Comprensivo di Clusone www.icclusone.gov.it 
scegliere dal menu in alto “alunni e genitori” quindi “Sportello di ascolto e consulenza pedagogica”, cliccare su 
“Spazio consulenza genitoriale” e compilare il form coi propri dati. Il Consultorio contatterà il genitore per 
comunicare la data del colloquio. 

 

Cordiali saluti 

                                                                                    

 

      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Andrea Carrara ) 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, Codice della 
   Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate 
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