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Prot. 556/08           Carvico, 26 gennaio 2017 
 

Ai genitori degli alunni 
iscritti alle Scuole Primarie  
 
Alle Responsabili di plesso 
 
Ai Coordinatori di classe 
 
Ai Collaboratori scolastici 
Scuole Primarie  
IC “E.Fermi” 

 
Oggetto: Attivazione del registro elettronico e pubblicazione dei documenti di valutazione 
digitali per le classi della Scuole Primarie  
 

1. A partire dal corrente anno scolastico i Documenti di Valutazione degli alunni delle Scuole primarie               
saranno generati e distribuiti in formato digitale; gli stessi si potranno consultare, scaricare e              
stampare accedendo al registro elettronico della scuola sulla piattaforma ScuolaNext. Per           
quest’anno, a differenza della Scuola secondaria, non è prevista per la Scuola primaria la              
pubblicazione in tempo reale delle valutazioni giornaliere.  

2. Da martedì 31 gennaio a venerdì 3 febbraio 2017, dalle ore 10.45 alle ore 13.40, potranno                
essere ritirate presso le sedi delle Scuole primarie le credenziali di accesso al registro elettronico               
(username  e password ), esclusivamente da: 

➢ i genitori degli alunni, ciascuno per le proprie credenziali (munito di delega, se un genitore               
intende ritirare anche quelle dell’altro); 

➢ persona maggiorenne munita di apposita delega da parte dei genitori, secondo il modello             
allegato; 

➢ esercente la responsabilità genitoriale. 
Username e password saranno da cambiare al primo accesso. Si ricorda che le credenziali              
resteranno valide durante l’intera permanenza dello studente nel nostro Istituto. 

3. I documenti di valutazione saranno disponibili per il download a partire da sabato 18 febbraio                
2017 (martedì 14 febbraio per le sole classi quarte di Villa d’Adda), accedendo al registro               
elettronico come da indicazioni del tutorial in allegato. 

4. Martedì 21 febbraio alle ore 16.00 (giovedì 16 febbraio per le sole classi quarte di Villa                
d’Adda) i docenti incontreranno i genitori in assemblea; seguiranno, su richiesta, i colloqui             
individuali per valutare il percorso educativo didattico dello studente. Si precisa che non sarà              
consegnata in tale occasione alcuna pagella in formato cartaceo se non ai genitori che ne avranno                
fatto richiesta secondo le modalità del punto 5. 
Si ricorda che per motivi di sicurezza non è consentito l’ingresso di minori alle sedi dell’Istituto. 

5. Le famiglie che incontrano difficoltà con il nuovo sistema di visualizzazione dei documenti di               
valutazione on-line possono ancora richiedere, comunicandolo attraverso il diario entro il 4            
febbraio 2017, la consegna di una copia cartacea della pagella del primo quadrimestre. Il rilascio               
del Documento di Valutazione in formato cartaceo è consentito solo in casi eccezionali e              
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documentati di impossibilità di accedere al registro elettronico (ad esempio per indisponibilità della             
connessione Internet domestica). Le responsabili di sede provvederanno poi a trasmettere gli            
elenchi alla segreteria dell’Istituto. 

6. Al fine di agevolare la transizione verso il nuovo sistema di distribuzione delle pagelle in formato                 
digitale, in collaborazione con i Comitati dei genitori, sono state predisposte alcune serate di              
presentazione guidata del registro elettronico: 

 
Scuola primaria di Villa d’Adda: lunedì 6 febbraio 2017 ore 20.30; 
Scuola primaria di Carvico: venerdì 3 febbraio 2017 ore 20.30; 
Scuola primaria di Sotto il Monte: lunedì 13 febbraio 2017 ore 20.30  presso la Sala Civica. 
 
I genitori sono invitati a verificare tempestivamente il corretto funzionamento del proprio account.             
Si sottolinea l’importanza di utilizzare il browser open source Chrome per l’accesso alla             
piattaforma ScuolaNext. 

 
 
 
 
 

       F.to Il Dirigente Scolastico 
  Dott. Andrea Quadri  

  
 


