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Ai Genitori degli alunni 

delle classi 1^A-1^B Primaria Fratta 

1^A-1^B Primaria Cappuccini 

1^ A Primaria Sant’Agata 

per il tramite dei docenti di classe 

 

 All’ Albo Pretorio 

 

OGGETTO: Consegna password per visione pagelle alunni on-line. 

 

 Si comunica alle SS.LL. che questa scuola procederà alla consegna delle password degli 

alunni delle classi in indirizzo, per la visione delle pagelle on line sul gestionale che amministra il 

registro on line del personale docente. 

Si precisa che le credenziali di accesso alla piattaforma on line ww.myeschool.it sono 

segrete e strettamente personali, per cui si prega di mantenerne la riservatezza. 

Esse sono sviluppate separatamente per ogni genitore. Pertanto seguendo il calendario di 

consegna sotto riportato, si prega di ritirarle singolarmente, dovendo l’ufficio di Segreteria 

conservare agli atti la firma per avvenuta consegna ad ogni genitore. 

 

 Ritiro classi 1^A primaria Fratta + 1^A primaria S. Agata 

Giorno lunedì 10 dicembre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 17,00  

 Ritiro classe 1^B primaria Fratta 

Giorno martedì 11dicembre 2018 dalle ore 11,30 alle ore 13,00  

 Ritiro classe 1^A primaria Cappuccini 

Giorno giovedì 13 dicembre 2018 dalle ore 11,30 alle ore 13,00 

 Ritiro classe 1^B primaria Cappuccini  

Giorno sabato 15 dicembre 2018 dalle ore 11,30 alle ore 13,00   

I genitori che non potessero effettuare il ritiro in tali date possono in ogni caso procedere al 

ritiro nei giorni di apertura al pubblico degli uffici di Segreteria.  

Per coloro che avessero difficoltà a ritirare personalmente le password si potrà provvedere 

all’inoltro delle stesse tramite un indirizzo e-mail che i genitori vorranno comunicare ufficialmente 

a questa scuola. 

Si confida in una fattiva collaborazione e si ringrazia anticipatamente. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Antonella Ambrosone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 
 
 

 

Il compilatore 
Colucci  
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