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Cir. Int. 117 Bari, 11/02/2020 

 

 Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agi Atti 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto:  Presa visione delle schede di valutazione – I quadrimestre 

 

Gentili Genitori, 

vi informiamo che le valutazioni relative al primo quadrimestre saranno visibili on line a partire 

da martedì 11 febbraio per tutto l’Istituto, Scuole Primarie e Secondaria di primo grado. 

I Genitori potranno visualizzare il risultato dello scrutinio del 1° quadrimestre attraverso il 

Registro Elettronico tramite la seguente procedura: 

1. Accedere al sito della scuola http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

2. Entrare nell’area famiglie 

3. Cliccare sull’icona a destra “Registro elettronico famiglie” 

4. Inserire codice utente e password, e cliccare su accedi 

5. Selezionare in alto “PRIMO QUADRIMESTRE” 

6. Cliccare su “PAGELLE” 

 

Si aprirà una pagina nella quale saranno visibili tutte le discipline con i risultati dello 

scrutinio del 1° Quadrimestre. 

Cliccando in alto a destra sull’icona  sarà disponibile anche un file PDF scaricabile 

delle valutazioni visualizzate. 

 

Per chi desidera chiarimenti in merito alla valutazione quadrimestrale: 

 per la Scuola Primaria: mercoledì 12 febbraio dalle ore 16,30 alle ore 18,30, i docenti delle 

classi della scuola primaria saranno disponibili per colloqui relativi alla scheda di 

valutazione; 

 per la scuola secondaria di primo grado: giovedì 13 febbraio dalle ore 17,00 alle ore 

18,00, il coordinatore delle classi della scuola secondaria di primo grado sarà disponibile per 

colloqui relativi alla scheda di valutazione. 
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 I genitori che si trovano sprovvisti di una connessione internet e nell’impossibilità di 

visualizzare la valutazione quadrimestrale, possono rivolgersi in segreteria. 

 

I genitori che desiderano una copia cartacea del documento di valutazione possono chiedere 

alla scuola la versione cartacea facendone richiesta scritta da consegnare al coordinatore di classe 

per la scuola secondaria di I grado e a un docente del team per la scuola primaria. 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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