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Circ. Int.234 Bari, 17/06/2019 

  

Ai Docenti  

Ai Genitori degli Alunni 

Al Sito WEB dell’Istituto 

  

Oggetto: Modalità di visualizzazione documento di valutazione II Quadrimestre 

 

Si comunica che il documento di valutazione del secondo quadrimestre sarà visionabile dalle famiglie 

secondo le seguenti modalità: 

 

 On Line, tramite Registro Elettronico 

 Scuola Primaria: da Martedì 25 Giugno 2019  

 Scuola Secondaria di Primo Grado: da venerdì 28 Giugno 2019 

 

 Presso i plessi scolastici:  

 Scuola Primaria:  

dalle ore 09:00 alle ore 11:00 di Martedì 25 Giugno 2019 

 Scuola Secondaria di Primo Grado:  

dalle ore 09:00 alle ore 12:00 di Lunedì 24 Giugno, Martedì 25 Giugno, Mercoledì 26 

Giugno, Giovedì 27 Giugno 2019 

 

Si precisa che, al fine di favorire la dematerializzazione nell’ambito della scuola.Le schede di 

valutazione verranno consegnate solo per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle 

classi terze della scuola secondaria,per tutti gli altri alunni (classi dalla prima alla quarta e prime  e 

seconde) NON avverrà la consegna della  copia cartacea del documento di valutazione.  

Per i casi in cui fosse necessario il documento cartaceo, la famiglia potrà fare richiesta dello stesso alla 

scuola secondo le seguenti modalità: 

 Tramite apposita funzionalità del registro elettronico, utilizzando il tasto “Richiedi Invio 

Pagella” presente alla pagina “Pagella”: è necessario aver fornito in precedenza il proprio 

indirizzo email alla scuola; la richiesta arriverà in automatico alla segreteria che provvederà ad 

inviare il documento all’indirizzo email  già presente nel sistema; 

 Tramite richiesta presentata di persona alla segreteria. 

 

 
 

A.A De Salvo 
 

 La Dirigente Scolastica 

La Dirigente Scolastica 
Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

La Dirigente Scolastica 
Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
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 Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
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