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Comunicazione  int.325 est. 233                             San Giuseppe Jato,14/02/2022 
        

                                                                                             
A tutti i genitori della scuola primaria e secondaria 

dell’ I C di san Giuseppe Jato  
A tutti i docenti della scuola primaria e secondaria  

dell’I C di San Giuseppe Jato 
        AL DSGA per gli adempimenti  

 

OGGETTO: PROCEDURA CONSULTAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

ON-LINE - PAGELLA del 1° QUADRIMESTRE PER I GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA - A.S. 2021/2022 

Gent.me famiglie  
con la presente si comunica che, a partire da venerdì 18 febbraio, i  genitori, con le 
credenziali già fornite dalla scuola - CODICE UTENTE e PASSWORD -  potranno 
visualizzare e stampare il documento di valutazione del I quadrimestre, visionando le 
valutazioni/ livello delle singole discipline, il giudizio sintetico relativo al comportamento e il 
giudizio relativo agli apprendimenti.  
Accedendo al Registro elettronico direttamente dalla HOMEPAGE del sito WEB, cliccando 

sul link   
apparirà la schermata di accesso in cui inserire la CODICE UTENTE e la PASSWORD.  
Per visualizzare la pagella basterà cliccare in alto su PAGELLA. Una volta aperta, per 
poterne avere una copia, cliccando sul tasto destro del mouse si potrà avere accesso alla 
stampa della stessa in formato pdf. 

Le PAGELLE ON-LINE saranno consultabili fino a venerdì 4 marzo.  

Colgo l’occasione per augurare a tutti un sereno prosieguo di anno scolastico 

 
                                Il Dirigente Scolastico  
                                                                                               Prof. ssa Daniela Rita Rizzuto 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93 
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