
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

COMUNICATO N. 305  

 

 

 

 

Ai Genitori degli alunni 

Sc. Primaria 

Sc. Sec. I Gr.  

Al Sito 

Al Registro elettronico 

Oggetto: schede valutative di fine anno scolastico 

 

 

 

Si comunica che: 

 gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e 

“non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, 

nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti i genitori 

della classe di riferimento; 

 i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole 

discipline, sono riportati nel documento di valutazione, al quale può accedere il 

singolo genitore entrando nell’area riservata del registro mediante le credenziali 

personali. 

                   IN 

VOLO VERSO 

IL FUTURO                      

                                   

CON LE 

RADICI NEL 

PASSATO                                      
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PERCORSO PER LA VISIONE 

Registro Elettronico                Documenti                 pagella 

O 

Servizi Alunno                  voti scrutinio               finale 

O 

Servizi Alunno                 Curriculum alunno (solo media ed esito) 

 

 

 

La pubblicazione all’albo della scuola è consentita solo per le scuole sprovviste di 

registro elettronico. Di conseguenza, questa scuola, avendo a disposizione il registro 

elettronico, procederà alla pubblicazione dei suddetti esiti esclusivamente tramite 

registro elettronico.  

 

 

 

Si   comunica, dunque, che a partire da giovedì 17 giugno 2021 dalle ore 12.00 sarà 

possibile visionare le schede di valutazione finale dell’ a.s. 2020/2021 direttamente 

online dal registro elettronico per le classi delle scuole primarie. Per i genitori degli 

alunni delle scuole primarie è previsto un incontro online  di saluti di fine anno e di 

delucidazioni sulla valutazione in generale che verrà comunicato direttamente dai 

docenti. 

 

 

Per le classi delle Scuole Secondarie dell’Istituto sarà, invece, possibile visionare le 

schede di valutazione finale dell’ a.s. 2020/2021 direttamente online dal registro 

elettronico a partire dalle ore 15.00 di  lunedì 14 giugno.  Per i genitori degli alunni 

delle scuole secondarie non è previsto incontro online, tuttavia, chi desidera avere dei 

chiarimenti può contattare tramite mail istituzionale il diretto docente per un 

appuntamento. 



 

 

 

Congiuntamente alla visione delle schede valutative verranno postati i tabelloni con il 

solo esito nella bacheca delle relative classi. 

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Riccarda Garra 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 

 

 

Levane,   9 giugno 2021 

 
 
 

 
 
 

 


