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PAGELLA
In questa pagina sono riportati i voti finali per ogni frazione temporale sia che si acceda come
genitore/tutore (livello 3) sia che si acceda come alunno (livello 1).

A seconda dell’anno scolastico scelto e della frazione temporale selezionata tramite il menu a tendina (Primo
Quadrimestre/Trimestre o Secondo Quadrimestre/Trimestre) è possibile accedere alla pagella dell’alunno:

Oltre ai voti definitivi, sono visibili le informazioni relativamente alle assenze orarie in ogni materia (SCUOLE
SECONDARIE DI I E II GRADO) le materie con carenze e la tipologia di recupero assegnata (SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO)
e l’eventuale giudizio globale (tutti gli ordini di scuola). Se il Dirigente Scolastico lo consente è possibile visualizzare
anche gli eventuali giudizi per materia, come mostrato in figura.

Cliccando su questa icona posta in alto a destra sarà possibile ottenere una pagella sostitutiva in formato
PDF da conservare e/o stampare. La stampa conterrà i soli dati della frazione temporale selezionata (cioè
i dati presenti a video).
Questa icona posta in alto a destra come mostrato in figura, consente al genitore di richiedere
la pagella in formato PDF via email. Nel momento in cui si clicca sul pulsante il programma
chiederà di inserire l’indirizzo email sul quale si desidera ricevere la pagella:
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Qualora, una volta scelta la frazione temporale, si riceva il messaggio riportato in figura:

è possibile che dipenda dal fatto che la scuola non abbia terminato tutte le operazioni di scrutinio. Nel caso in cui
si desideri avere maggiori informazioni, occorre contattare la segreteria scolastica.
Se la classe frequentata dall’alunno prevede il certificato delle competenze (generalmente le V classi delle SCUOLE
PRIMARIE, le III classi delle SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO, le II classi delle SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO) basterà
cliccare sulla scheda apposita per visualizzare tale certificato, come mostrato in figura:

ATTENZIONE! Il Dirigente Scolastico ha facoltà di inibire la visualizzazione di queste informazioni da parte della
famiglia o di richiedere il PIN affinché il genitore/tutore possa visualizzare i dati contenuti in questa scheda.
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