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Alle famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

ATTI 
 

Oggetto: pubblicazione esiti Scrutini Finali PRIMARIA a.s. 2020/21. 

 
Alla luce delle indicazioni pervenute al Ministero della Istruzione, gli esiti degli scrutini, con la sola indicazione per 

ogni studente “ammesso”, “non ammesso”, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente 

nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 

 
La valutazione riferita alle singole discipline è riportata anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può 
accedere il singolo genitore mediante le proprie credenziali personali. 

 
Si rimarca ai fruitori delle informazioni fornite, sia on line che in Istituto, che: 

- vige il divieto di diffondere o comunicare i dati personali consultabili (ad esempio mediante la loro 
pubblicazione anche su blog o su social network); 

- la violazione di tale norma comporta responsabilità civili e penali dirette e personali. 
I genitori potranno visionare le pagelle (Secondo quadrimestre) da venerdì 25 giugno 2021. 

 

Si allegano le semplici procedure per la visualizzazione delle pagelle e perla generazione/rigenerazione delle 
credenziali di accesso al Registro Elettronico. 

 
 
 
 

Il Dirigente 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93 



PROCEDURA RIGENERAZIONE CREDENZIALI 

1. Accedere al sito della Scuola http://www.icmatteomari.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. 

In caso di procedura inefficace contattare la segreteria. 
 

 

 

 

 
PROCEDURA VISUALIZZAZIONE PAGELLE 

1. Accedere al sito della Scuola http://www.icmatteomari.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 i livelli di valutazione per obiettivi, gli esiti della classe e, per le 

classi quinte, la certificazione delle competenze. 
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