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Ai Genitori degli Alunni 

 Ai Docenti 

Al DSGA e personale di segreteria 

Ai Collaboratori Scolastici 

Albo/Sito web 

Oggetto: dematerializzazione e pagella in formato elettronico 

Si comunica che le PAGELLE relative alle valutazioni del 1° quadrimestre saranno visibili ai 

genitori solamente ON LINE, quindi non verrà più consegnata la pagella cartacea. 

L’accesso al servizio on line si inserisce nel processo di dematerializzazione previsto dal D.lgs 95 

del 2012 convertito in L. 135/2012. 

Le pagelle saranno accessibili per tutte le classi a partire dal POMERIGGIO DEL 14 FEBBRAIO 

2018. 

Si rende noto che non sarà consegnato più alcun documento cartaceo. Voti, giudizi, assenze ed 

annotazioni saranno accessibili esclusivamente on-line, in quanto  la pagella elettronica assume 

pieno valore giuridico, avendo la medesima validità legale del documento cartaceo. 

Pertanto non verranno più stampate le pagelle dalla Segreteria a partire da quelle relative all’a. s. 

2017/18, resta comunque fermo il diritto, per chi non disponesse degli strumenti informatici, di 

ottenere, su richiesta, gratuitamente, copia cartacea del documento redatto in formato elettronico, 

facendone richiesta presso gli uffici della Segreteria didattica nei giorni e negli orari di apertura al 

pubblico.  

 

Per potere visualizzare il documento si dovrà entrare nel sito dell’istituto all’indirizzo 

http://icgiacintoromanoeboli.gov.it/ e cliccare sull’ apposito link “SCUOLANEXT ACCESSO 

FAMIGLIE” (in home page, nella barra laterale a sinistra), successivamente effettuare il login 

utilizzando nome utente e password che sono stati forniti nell’ultimo incontro scuola-famiglia dal 

coordinatore di classe ad ogni genitore. Chi non sia ancora provvisto delle credenziali di accesso, 

può richiederle in segreteria. 

 

Nel corso dell’incontro scuola-famiglia (notifica primo quadrimestre) convocato per il giorno 15 

FEBBRAIO 2018, presso la sede centrale e Molinello, i Docenti  illustreranno i criteri adottati per 

la valutazione quadrimestrale e faranno visionare ai genitori sprovvisti di strumenti informatici le 

pagelle. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria Mirra 
 (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3,    

comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993)  
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