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COMUNICAZIONE N.66 

Arenzano (GE),  05/06/2019 

 

 Ai Sigg. Genitori  Sc Secondaria   

 Agli Atti 

 Sito Web 

Oggetto: Schede di valutazione on line e perfezionamento iscrizioni 2019/20.  

Le VALUTAZIONI FINALI potranno essere visualizzate on line dal 13 giugno 2019 accedendo al registro 
elettronico per le classi prime e seconde, dall’ 11 giugno 2019 per le classi terze.  

Si può accedere al registro dal sito della scuola, cliccando su Registro elettronico, Area Famiglie e inserendo 
Codice Utente e Password. 
Dopo aver effettuato il Login si deve selezionare SECONDO QUADRIMESTRE, il nome dell’alunno e, 

cliccando sull’icona , compare una tabella con le valutazioni finali in ogni singola disciplina. 

 

In alto a destra c’è l’icona   per ricevere la Pagella/Scheda di religione o Attività Alternativa 

all’indirizzo email  che dovrà essere indicato nella finestra che appare. 

 
Dal momento della richiesta di invio della Pagella al ricevimento della stessa nella propria casella di 

posta elettronica potranno trascorrere da 24 a 72 ore 
Il documento che verrà ricevuto all’indirizzo email è conforme al modello ministeriale (C.M.75/10). 

I docenti di classe saranno comunque presenti a scuola per illustrare il documento di valutazione 
martedì 11 giugno  dalle 18:00 alle 19:00 per le classi terze e lunedì 24 giugno dalle 17:00alle 19:00 per le 
classi prime e per le classi seconde. 

Si ricorda che per le iscrizioni in oggetto (alle future classi 1^ -2^- 3^  della Secondaria di Primo 
Grado) è previsto un versamento  a titolo di contributo discrezionale. A questo proposito sarà diramata 
specifica informativa tramite registro elettronico e sito web della scuola. 

Si informano, inoltre, le SS.LL. che il Calendario Scolastico per l’a.s. 2019/20 è stato pubblicato sul 
sito web della scuola: www.icarenzano.edu.it 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Dott.ssa IRIS ALEMANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

D.L. 39/1993 
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