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Circ. n. 285                                                                                     Capoterra, 09.07.2020 

 

Ai docenti 

Sito Web 

 

 

 

OGGETTO: valorizzazione del merito dei docenti    2019/2020 di cui ai commi 126,127 e 128 

della L. 107/2015 – scheda da compilare per l’attribuzione del bonus 

 

 

I Signori Docenti, in vista del pagamento dell’apposito fondo per la valorizzazione del merito, 

sono invitati a compilare e indirizzare al dirigente scolastico l’allegata scheda/dichiarazione, redatta sulla 

base dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti approvati dal Comitato di valutazione in data 

06.07.2020, che costituirà strumento utile per l’individuazione dei docenti cui attribuire il bonus. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angelo Giuseppe Scintu 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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ACCESSO GENITORI  

 Verificano i dati anagrafici; consultano il curriculum scolastico e la situazione pagamento tasse 
scolastiche dei propri figli.  

 Osservano le assenze/ritardi/permessi e giustificazioni per mese, per giorno, per materia e 
ottengono le relative elaborazioni statistiche; se previsto dalla scuola, giustificano le assenze ai 
propri figli.  

 Verificano l’andamento generale del profitto dei propri figli. Visionano eventuali note disciplinari.  
 Visionano il tabellone dei voti, delle Valutazioni Intermedie e degli Scrutini Finali;  
 Visionano e stampano la Pagella Digitale, il Pagellino e la Scheda di Religione. Danno conferma 

ufficiale di presa visione al dirigente scolastico; 
 Accedono all’orario delle lezioni delle classi; alle adozioni dei libri di testo;  
 Usufruiscono della bacheca scolastica, appongono visioni e adesioni alle informative, alle 

circolari, ai messaggi loro inviati.  
 Visualizzano il registro delle valutazioni giornaliere inserite dai docenti attraverso 

ScuolaNEXT e gli argomenti trattati in classe (se previsto dal dirigente Scolastico e 
dai docenti);  

 Gestiscono autonomamente (ogni genitore individualmente) la prenotazione del ricevimento 
docenti.  

 Richiedono la stampa di certificazioni alla scuola e ne controllano lo stato di avanzamento.  
 Gestiscono la condivisione dei documenti con i docenti.  

 


