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Prot. n.  2014/I.1        Scilla lì, 14 giugno 2021 

 

Ai genitori 

Agli allievi 

e p.c.  

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Visualizzazione esiti scrutini finali (pagella II quadrimestre on line) 

 

Si comunica che le schede di valutazione relative agli esiti scrutini finali a.s. 2020/2021 saranno 

accessibili on line utilizzando il portale del registro elettronico all’interno del sito web della 

scuola secondo la seguente tempistica: 

 

DATA ORDINE DI SCUOLA/CLASSI 

Martedì 15 giugno 2021 Scuola Primaria: tutte le classi 

Scuola Secondaria di I grado: classi terze 

Mercoledì 16 giugno 2021 Scuola Secondaria di I grado: classi prime 

e seconde 

 

Per visualizzare la scheda di valutazione, i genitori, dopo aver effettuato l’accesso al registro 

elettronico attraverso le proprie credenziali ed essersi accertati di trovarsi in corrispondenza del 

“SECONDO QUADRIMESTRE”, dovranno cliccare sull’icona “Pagella”. 

Sulla base di quanto previsto dall’O.M. 09/06/2020, gli esiti degli scrutini, con la sola indicazione 

per ciascun alunno “ammesso” e “non ammesso” sono pubblicati, distintamente per ogni classe, 

nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli alunni della classe 

di riferimento. 

I voti, compresi quelli inferiori alla sufficienza, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre 

che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui è 

possibile accedere esclusivamente mediante le credenziali personali. A tal proposito, si 

informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono 

essere oggetto di comunicazione  o diffusione (ad esempio mediante pubblicazione su blog o 

su social network). 

Per qualsiasi eventuale problematica di accesso, le SS.LL. potranno contattare il seguente 

indirizzo email: rcic83500q@istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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