
 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 
Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 

www.icarenzano.edu.it 

 
COMUNICAZIONE N.  57  

 Arenzano, 12 giugno 2020 

 

 Ai genitori alunni Scuola Primaria  
 Al personale ATA 

 Sito Web 
 

Oggetto: Schede di valutazione on line e perfezionamento iscrizioni 2020/2021  
 

Le VALUTAZIONI FINALI potranno essere visualizzate on line dal 16 giugno 2020 accedendo al 
registro elettronico. 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 ci sono due icone: 
 

 

             ꜜ 
Scarica una tabella con voti e  
giudizio in formato pdf 

 

ꜜ                Richiedi invio Pagella 
si riceve la Pagella e 

Scheda di religione o Attività Alternativa 
all’indirizzo Mail 

indicato al momento dell’iscrizione 

 
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. I l documento che verrà 
ricevuto all’indirizzo Mail è conforme al modello ministeriale (C.M.75/10 ). 

 
I genitori degli alunni delle classi quinte potranno scaricare il certificato delle competenze 

direttamente dal proprio pc insieme alla pagella , cliccando sull’icona presente accanto a 
quella della pagella. 

ATTENZIONE 

“i dati personali consultabili nel registro elettronico, riferiti in particolare alla 
consultazione degli esiti degli scrutini, sono da considerarsi strettamente personali e 
protetti dalla attuale normativa in materia di “Privacy” ai sensi del Reg. Eu 679/2016 e 
del Dlgs 196/2003 e pertanto non possono essere oggetto di comunicazione, diffusione o 
pubblicazione telematica, compresi blog e social network”. 

 

%%%%%%%% 



Per le conferme di iscrizione all’a.s. 2020/21 sono previsti: 
 solo per gli iscritti alle classi PRIME consegna di 1 FOTO formato tessera per cartellini 

identificativi personali. 

Si informano, inoltre, le SS.LL. che il Calendario Scolastico Regionale, per l’a.s. 2020/21 non è 
stato ancora definito e verrà comunicato appena sarà reso ufficiale, contestualmente verranno 
indicate le regole d’accesso ai plessi necessarie per garantire la sicurezza e la salute per 
contrastare possibili contagi da Covid19 
 

Successive comunicazioni saranno pubblicate sul sito della scuola: 

www.icarenzano.edu.it 

 

 
 

       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Dott.ssa Claudia Lorena) 

                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                   

                                                                                     ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

http://www.icarenzano.edu.it/

