
 
 

 

 Ai GENITORI degli alunni  della Scuola Primaria 

 Ai DOCENTI della scuola Primaria 

 Al DSGA e agli Ass. Amm. 

Atti                                     

Sito web/home page/SD/Albo 
 

OGGETTO: Pubblicazione on-line documenti di valutazione intermedi (pagelle I Quadrimestre) 

 

SI COMUNICA 

 

che nel Registro Elettronico Famiglie sarà disponibile, dal giorno 23/02/2020, la funzione di download della 

pagella (documento di valutazione) da parte del Genitore/Tutore senza doversi recare presso la Scuola. 

Il servizio si inserisce nel processo di dematerializzazione previsto dal D.lgs.95/2012 convertito in L. 135/2012 

in implementazione in questa istituzione dallo scorso 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. 

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. 

Le credenziali necessarie per l’accesso al Registro Elettronico sono valide per l’intero corso di studi della 

Scuola Primaria e devono pertanto essere conservate per l’utilizzo negli anni successivi. 

Si ricorda che, in caso di due o più figli frequentanti l'Istituto, le credenziali sono sempre le stesse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      
 

   Di seguito le procedure per: 
 

 rigenerazione credenziali 

 visualizzazione pagelle 

 visualizzazione e giustificazione assenze 

 

 IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
Documento firmato digitalmente 

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

 

ATTENZIONE 
 

Dal 1 marzo 2020 sarà obbligatorio giustificare le assenze sul Registro Elettronico.  

Per accedere alla funzione, sarà necessario disporre, oltre che di username e password, anche di un codice 

PIN. 
 

TUTTI I GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA sono invitati a seguire la semplice procedura 

riportata qui sotto, in modo da rigenerare le credenziali ed ottenere così anche il codice PIN. 

Una volta effettuata la rigenerazione, le vecchie password non saranno più attive. 
 

Sono esclusi i genitori delle Classi Prime che hanno già ricevuto le nuove credenziali comprensive di 

PIN in forma cartacea. 
 

Si raccomanda la giustificazione tempestiva delle assenze. In caso di numerose assenze non giustificate 

saranno attivate le procedure contro la dispersione scolastica presso le autorità competenti. 

 
 

 

DIREZIONE DIDATTICA SALERNO IV - MARI - C.F. 80025650658 C.M. SAEE129002 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0000905/U del 20/02/2020 10:41:05Ammissioni e iscrizioni

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


PROCEDURA RIGENERAZIONE CREDENZIALI 
 

1. Accedere al sito della Scuola http://www.quartocircolosalerno.edu.it  

2. Cliccare su Registro Elettronico Famiglie    

3. Inserire l'indirizzo e-mail utilizzato per l'iscrizione alla Scuola Primaria 

4. Cliccare "Password dimenticata" 

        Dopo pochi minuti arriverà una e-mail con le nuove credenziali. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PROCEDURA VISUALIZZAZIONE PAGELLE 
 

1. Accedere al sito della Scuola http://www.quartocircolosalerno.edu.it  

2. Cliccare su Registro Elettronico Famiglie 

3. Inserire username e password.   

 

4. In alto compare  Secondo Quadrimestre/Pentamestre. Cambiarlo in Primo Quadrimestre/Trimestre. 

5. Cliccare su “Pagella” per visualizzare la schermata riassuntiva di voti e giudizi 

6. Cliccare su “Documenti di Segreteria” e, di seguito, su “Timbrato”, se si è interessati a visualizzare e 

salvare la versione ufficiale della pagella in formato PDF 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
PROCEDURA VISUALIZZAZIONE E GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 

 

1. Accedere al sito della Scuola http://www.quartocircolosalerno.edu.it  

2. Cliccare su Registro Elettronico Famiglie 

3. Inserire username e password.   

 

4. Cliccare su "Assenze". Si visualizza l'elenco delle assenze da giustificare e già giustificate 

5. Mettere la spunta alle assenze che si desidera giustificare e cliccare sul bottone verde “Giustifica” 

6. Indicare il motivo dell’assenza scegliendo tra le tre opzioni disponibili  

7. Inserire il PIN per confermare 
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