
  
 

 Ai GENITORI degli alunni  della Scuola Primaria 

 Ai DOCENTI della scuola Primaria 

  Al DSGA 

 Agli Ass. Amm. 

Atti 

Sito web/home page/SD/Albo 

 

OGGETTO: Pubblicazione on-line documenti di valutazione finale (PAGELLE II 

QUADRIMESTRE) - RETTIFICA E INTEGRAZIONE 

 

A rettifica ed integrazione delle disposizioni del Dirigente prot. n. 2616/U del 06/06/2019  

 

SI COMUNICA 

 

che nel Registro Elettronico Famiglie è disponibile la nuova funzione di download della Pagella 

finale (documento di valutazione) da parte del Genitore/Tutore senza dover recarsi presso 

l’Istituzione Scolastica. Il Genitore/Tutore, accedendo alla propria utenza, con un semplice click, 

scaricherà la pagella on line con valore legale, ovvero Firmata e Timbrata Digitalmente. 

L'accesso al servizio on-line tramite apposita password già fornita in occasione degli scrutini del 

Primo Quadrimestre si inserisce nel processo di dematerializzazione previsto dal D.lgs.95/2012 

convertito in L. 135/2012 in implementazione in questa istituzione da questo anno scolastico.  

Per potere visualizzare il documento si dovrà entrare nel sito dell’Istituto all’indirizzo 

www.quartocircolosalerno.edu.it e seguire la procedura indicata di seguito utilizzando nome 

utente e password forniti ad inizio anno scolastico.                                            

I genitori che non hanno ancora provveduto a ritirare le credenziali di accesso al sistema on-line, o 

che le abbiano smarrite, potranno ritirare la lettera con le credenziali presso gli uffici di segreteria 

didattica nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.  

Anche le famiglie sprovviste di Personal Computer potranno accedere al sistema in quanto la 

consultazione della pagella on-line potrà essere effettuata da qualsiasi postazione pubblica o privata 

e da qualsiasi tipo di strumentazione informatica (tablet o smartphone) collegate ad internet.  

Si ricorda che il nome utente e la password necessari per l’accesso alle pagelle online sono validi 

per l’intero corso di studi all’interno e devono pertanto essere conservate per l’utilizzo negli anni 

successivi. 

Per eventuali chiarimenti sulla valutazione i docenti potranno ricevere i genitori che lo desiderano 

il Giorno 26 giugno 2019, ore 9,00-11,00. I docenti impegnati in commissioni o gruppi di lavoro in 

quelle ore si renderanno disponibili al colloquio su richiesta dei genitori. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 

 

http://www.quartocircolosalerno.edu.it/


  
 

 

4.    Cliccare su “Pagella” per visualizzare la schermata riassuntiva di voti e giudizi 
 
5.   Cliccare su “Documenti di Segreteria” e, di seguito, su “Timbrato”, per visualizzare la versione   
ufficiale della pagella in formato PDF 
 
6.   Gli alunni delle Classi Quinte possono consultare e stampare con le stesse modalità anche le 
schede di Certificazione delle Competenze 

 


