C.I. n. 437

Lucera, 15.06.2021
•

Ai Genitori degli alunni di Scuola Primaria
(Per il tramite dei Rappresentanti di classe e del RE)
• E, p.c. Ai Docenti della Scuola Primaria
Albo - Sito - Atti

OGGETTO: Restituzione risultati finali - Documento di valutazione Scuola Primaria.
a.s. 2020/2021.
Si comunica che dal 16 giugno 2021 sarà possibile visualizzare gli esiti della valutazione
finale per le classi della Scuola Primaria. Inoltre, è prevista la possibilità di richiedere alla Scuola il
documento di valutazione dell’a.s. 2020/2021 direttamente dal Registro Elettronico Axios secondo le
seguenti indicazioni.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Dopo aver effettuato l’accesso al Registro Elettronico Famiglie, selezionare dal menù a tendina il
periodo (2° Quadrimestre) e cliccare sull’icona “Pagella”
dell’alunno; verrà visualizzata una griglia con:
- l’indicazione delle materie,
- la valutazione espressa in livelli;
- le ore di assenza;
- il giudizio globale del livello di apprendimento raggiunto, in calce.

Cliccando su questa icona

presente nella schermata

posta in alto a destra sarà possibile ottenere il file della schermata in

formato PDF da conservare e/o stampare. La stampa conterrà i soli dati della frazione temporale
selezionata (cioè i dati presenti a video).

Dalla voce “ESITI CLASSE”
scrutini finali relativi alla classe di appartenenza.
Dall’icona “Richiedi Invio Pagella”

sarà possibile visualizzare i dati degli
posta in alto a destra, il genitore può richiedere

la pagella in formato PDF via email. Dopo aver cliccato sul pulsante, il programma
chiederà di inserire l’indirizzo e-mail sul quale si desidera ricevere la pagella:
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Alunni delle classi V della Scuola Primaria
Per gli alunni “in uscita” dalla Scuola Primaria, sempre dall’icona “Pagella”, sarà possibile
visualizzare anche il Certificato delle competenze cliccando sulla scheda apposita, come mostrato in
figura:

Il Certificato delle Competenze con i relativi livelli raggiunti dall’alunno/a costituisce parte
integrante del documento di valutazione finale ed è presente nel file inviato dalla scuola alla famiglia
a mezzo e mail, previa richiesta di invio Pagella.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CHIECHI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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