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Circolare n. 124 

Ai genitori degli alunni della Scuola  
Primaria e Secondaria 

Ai docenti 
e p.c. alla Segreteria didattica 

 
Oggetto: Pubblicazione esiti e schede di valutazione on line scuola primaria e secondaria di 
primo grado 
 
Con la presente si comunica che gli esiti degli scrutini/esami e le schede di valutazione degli 
alunni del nostro Istituto saranno pubblicate in formato digitale sul registro elettronico secondo il 
calendario di seguito riportato (gli orari sono indicativi).  
Le password di accesso, che consentirà di visualizzare e stampare le schede di valutazione, sono 
quelle del registro elettronico già in possesso dei genitori. 
 
Venerdì  11 giugno alle ore 16.00  pubblicazione  online dell’esito di ammissione all’esame degli 
alunni delle classi terze della scuola secondaria. L’esito perverrà alle famiglie attraverso la 
Bacheca Argo del Registro Elettronico 
Sabato 12 Giugno:  scuola secondaria di 1° grado 

- Alle ore 11.00 (circa) pubblicazione calendario colloqui di esame per gli studenti delle classi 
3e; 

- alle ore 15.00 pubblicazione delle schede di valutazione on-line delle classi prime e seconde. 
 
Venerdì 18 Giugno alle ore 16.00 pubblicazione dell’esito scrutinio (ammesso/non ammesso) e 
delle schede di valutazione online scuola primaria. 
 
Venerdì 25 giugno alle ore 16.00 pubblicazione delle schede di valutazione online delle classi terze 
della scuola secondaria. Si ricorda che anche l’esito (licenziato/non licenziato) perverrà alle 
famiglie attraverso la Bacheca Argo del Registro Elettronico. 
 
Si ricorda ai genitori che potranno accedere al sito scolastico per scaricare le schede 
digitando il seguente link: 
http://www.sc26876.scuolanext.info 
AREA RISERVATA (digitare utente e password) 
ENTRA 
DOCUMENTI 
PAGELLINO 
2°QUADRIMESTRE 
CONFERMA STAMPA  SCHEDA  
CONFERMA 
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Per la scuola primaria il giorno 21 giugno, salvo diversa comunicazione, su Teams online dalle ore 
17.15 alle 19.15 i docenti saranno a disposizione dei genitori per eventuali chiarimenti circa 
l’esito degli scrutini. Ogni team avrò cura di predisporre i suddetti incontri e di indicare le modalità 
ai genitori della propria classe. 
 
Per la scuola secondaria dopo la pubblicazione delle pagelle i docenti rimarranno a disposizione 
per eventuali chiarimenti, previa richiesta di appuntamento da effettuare tramite email indirizzata al 
coordinatore o a singoli docenti (nome.cognome@pacettiprato.edu.it ) 
 
Per quanto riguarda la trasmissione di eventuale ulteriore documentazione quale attestato 
superamento esame, certificazione competenze ed esito prove INVALSI per la secondaria, essa 
sarà resa disponibile alle famiglie sempre mediante Registro Elettronico; per famiglie che non 
fossero in grado di accedere alla suddetta documentazione è possibile richiedere supporto 
telefonando alla segreteria didattica, anche per fissare un eventuale appuntamento, qualora esso 
si rendesse necessario. La scuola di successiva iscrizione (secondaria di 2° grado oppure 
secondaria di 1° grado per gli studenti delle attuali quinte primarie che non permangono nel nostro 
istituto) chiederà successivamente via mail ai genitori dei nuovi iscritti di inviare per mail la 
documentazione  
 
Si coglie infine l’occasione per ricordare che, secondo l’attuale normativa sulla privacy: 

- I genitori e i docenti non possono divulgare i voti e gli esiti degli scrutini a persone terze non 
direttamente interessate.  

- L’informazione sugli esiti deve essere personale e rivolta ai soggetti interessati. 
- I dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezione e non possono essere 

comunicati o diffusi senza il consenso dell’interessato e/o se non previsto da specifica 
disposizione normativa.  

- L’utente, dunque, può disporre dei propri dati ma non può utilizzare le informazioni di altri 
interessati per finalità in alcun modo previste. 
 
 

 
 

                                                                                           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     (Prof. Giovanni Quercioli) 
       Documento firmato digitalmente ai sensi  del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa” 
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