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Circ. n. 197                                                    Monte Porzio Catone 03/06/2022  

  

Alle famiglie delle alunne e degli alunni della 

Scuola Secondaria di I Grado tramite Registro 

Elettronico e sito web 

A tutti i docenti  della Scuola Secondaria di I 

Grado 

Al personale ATA 

Sezione Circolari Sito Web  

  

OGGETTO:     CONSULTAZIONE  ON  LINE E STAMPA DEI  DOCUMENTI DI  VALUTAZIONE      

 DELLE CLASSI DELLA SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO 

  

Si comunica che dalle ore 15:00 di venerdì 10  Giugno  2022 è possibile visualizzare on line sul Registro 

Elettronico  l’ammissione/non ammissione  alla classe successiva o all’esame di Stato per le classi terze, nonchè  

i documenti di valutazione con le valutazioni finali e la certificazione delle competenze per le alunne e gli alunni 

delle classi terze ammessi all’esame di Stato. 

Per visualizzare e stampare il documento di valutazione e la certificazione delle competenze (solo per le classi 

terze) si deve accedere al Registro Elettronico e cliccare sull’icona “Pagella”. 

Nei documenti di valutazione delle classi terze della scuola secondaria di I grado è indicato il voto di 

ammissione all’esame di stato, 

Le famiglie impossibilitate ad accedere al servizio online dovranno prendere un appuntamento con l’ufficio 

alunni della segreteria scolastica per richiedere la stampa dei documenti.  

In caso di trasferimento degli iscritti presso altri Istituti, la stampa dei documenti di valutazione e della 

certificazione delle competenze è abilitata fino alla fine del corrente anno scolastico. Pertanto a partire dal 1 settembre 

non sarà più possibile stampare i documenti di valutazione e la certificazione delle competenze. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutte le nostre alunne ed alunni, le famiglie, i docenti e tutto il personale 

scolastico della  collaborazione dimostrata nel corso del corrente, complesso, anno scolastico e per augurare delle 

serene vacanze estive.  
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