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Circ. n. 243                                                                                                     Terme Vigliatore, 20/06/2020 
 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado 
dell’Istituto Comprensivo  Terme Vigliatore 

  
e p.c. al DSGA          

 
 
OGGETTO: Visualizzazione Pagelle e Tabelloni esiti finali  
 

 

Si comunica alle SS. LL. che, in data odierna, sono state pubblicate le Pagelle e i Tabelloni esiti 

finali.  Pertanto, i Sigg. Genitori possono prenderne visione accedendo al registro elettronico 

mediante le proprie credenziali, nella sezione “Documenti – Bacheca – Bacheca documenti 

personali”, e stampare il Documento di Valutazione in formato pdf, relativo all’anno scolastico 

2019/2020. Per gli alunni che hanno riportato insufficienze, al Documento di valutazione sarà 

allegato il mod. PAI, redatto per le discipline interessate, come da O.M. n. 11/2020. 

Nella pagella degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria I grado, sarà possibile 

visualizzare anche la valutazione finale. 

Inoltre, nella Bacheca di ciascuna classe, sarà possibile visualizzare i Tabelloni di scrutinio finale 

con la sola dicitura “ammesso/non ammesso alla classe successiva” e “licenziato/non licenziato” 

(per le classi terze della Scuola Secondaria I grado). 

Si rammenta che i dati di cui sopra sono dati riservati per cui è vietato a chiunque diffonderli con 

qualsiasi mezzo e farne un uso improprio, perseguibile ai sensi delle norme del Codice sulla 

privacy.  

Chi non disponesse delle attrezzature necessarie o avesse difficoltà nella visualizzazione dei 

Documenti, potrà rivolgersi agli Uffici di Segreteria, previa richiesta di appuntamento. 



                       
       

Per i soli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria che frequenteranno un altro istituto e per 

tutti quelli delle classi Terze della Scuola Secondaria, presso gli uffici di segreteria in Viale delle 

Terme  a Terme Vigliatore, secondo un calendario che sarà comunicato successivamente e che si 

prega di rispettare, sarà consegnato il Certificato delle competenze da presentare alla scuola di 

successiva iscrizione.   

 

 

 

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      (Prof.ssa Enrica Marano) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   


