
 
Circolare n. 105                San Vito dei Normanni, 27 gennaio 2020 

Ai Sigg. docenti  scuola primaria e secondaria 

Ai genitori della scuola primaria e secondaria 

e.p.c. DSGA 

   Sito Web  

Oggetto:  PROCEDURA PER VISIONARE LA PAGELLA/SCHEDA DI VALUTAZIONE 

WEB  I QUADRIMESTRE -  REGISTRO ELETTRONICO 

Gent.mi genitori,  

si comunica che da questo anno scolastico il documento di valutazione non sarà più consegnato in 

formato cartaceo alle famiglie ma, dal 5 febbraio p. v.,  sarà possibile visionare la pagella on-line, 

secondo la seguente procedura: 

  a) Entrare nel Sito del Primo Istituto Comprensivo 

  b) Sotto la voce  Genitori  entrare in  REGISTRO ELETTRONICO - FAMIGLIE;  

c) Al centro del foglio -  Accesso per le famiglie -  cliccare la voce  RE;      

  d)  Autenticazione: inserire il CODICE UTENTE e PASSWORD ; (se non si è in possesso del 

Codice Utente e della Password indicare il proprio indirizzo e-mail, fornito a suo tempo  alla 

Scuola, nella casella del Codice Utente e cliccare su Password dimenticata?   A questo punto il 

sistema genera le credenziali per l’accesso e le invia nella casella e-mail fornita alla Scuola. ) 

d) RIENTRARE  ed inserire le credenziali ricevute ;  

e) Selezionare  1° Quadrimestre in alto a destra; 

 f) Evidenziare  il nome dell’ALUNNO; 

 g) Cliccare su PAGELLA  

Se si desidera STAMPARE  cliccare sull’icona di stampa  ( in alto a dx) . 

Per qualsiasi difficoltà è possibile rivolgersi presso gli Uffici di segreteria della scuola che offrirà 

un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.   

Distinti Saluti. 

  

   Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria S. Colangelo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
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