
   

 

Circ. n. 50                                                                                                 Arese, 14 giugno 2021 
 

Ai Genitori degli alunni 
della scuola PRIMARIA 

 
Oggetto: Schede di valutazione e informazioni di fine anno  
 
Gentili Genitori, 
vi invio le seguenti informazioni relative ai documenti di valutazione e alla chiusura dell’anno.  
 

1. Documenti di valutazione finale: consegna tramite registro elettronico 

 
A partire da mercoledì 16 giugno saranno disponibili, tramite registro elettronico, le schede di 
valutazione di fine anno e, per le classi quinte, la Certificazione delle competenze.  
  
La procedura per scaricare i documenti dal registro è la seguente:  
 

1. Per scaricare in formato pdf la stampa dei voti e la Certificazione delle competenze (solo per le classi 
quinte), cliccare il menù “pagella” sulla barra marrone in alto e poi selezionare l’icona “pdf”  
in alto a destra  .  
 

2. Per scaricare la pagella completa cliccare il menù “curriculum” sulla barra marrone in alto.  
Selezionando poi “Documenti segreteria” sarà disponibile la pagella nei seguenti formati:  

 formato “TIMBRATO” (visualizzabile come un qualsiasi file pdf), sul quale è apposto un 
timbro digitale ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82 del 7/03/2005), che 
sostituisce a tutti gli effetti di legge la firma autografa. Pertanto questo formato equivale a 
quello autografato. 

 formato “FIRMATO” (file in formato p7m su cui è stata apposta la firma digitale) che però per 
essere letto e stampato necessita di una applicazione specifica. 

 

2. Calendario scolastico 2021-21 e informazioni per l’avvio del nuovo anno 

 
Il calendario scolastico per l’anno 2021/22 sarà disponibile alla fine del mese di giugno sul sito della 
scuola, nella sezione “segreteria/calendario scolastico”. 
Sul sito verranno anche pubblicate tutte le comunicazioni relative all’avvio del nuovo anno scolastico.  
 
Auguro a tutti voi buone vacanze.  

Arrivederci a settembre 

 
    Il Dirigente scolastico 
dott.ssa Maria Teresa Tiana 
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