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Com. n.   197                                                                                      
Alle famiglie degli alunni della scuola primaria, vari plessi 

e  p.c. ai docenti e al personale collaboratore scolastico 
 

OGGETTO: Consegna documento di valutazione I° quadrimestre 

Gent.ma famiglia, si comunica che come previsto dalla normativa vigente, la consegna del 
documento di valutazione del I quadrimestre avverrà esclusivamente in formato elettronico 
(pagella on-line). Non sarà  prevista la stampa del documento nemmeno in Segreteria. 

La consegna del documento di valutazione sarà effettuata in modo “virtuale”, con 
illustrazione da parte dei docenti del percorso scolastico dell’alunno, attraverso la lettura del 
documento stesso su apposito supporto elettronico. Da quel momento lo stesso documento, con 
tutti gli allegati previsti per legge, sarà visibile sulla piattaforma on-line http://web.spaggiari.eu.  

Per i genitori delle classi I saranno consegnate, nell’occasione, anche le credenziali di 
accesso al Registro Elettronico RES (nome utente e password), con una breve nota esplicativa sul 
loro funzionamento e sulle modalità di accesso. Le credenziali sono uniche per ciascun alunno, 
pertanto si invitano i genitori a condividerne la proprietà e l’utilizzo.  

Alla luce del codice civile e della normativa vigente in materia di filiazione, anche la 
consegna in formato elettronico del documento di valutazione , rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la firma  per l’avvenuta consegna 
del documento sia stata apposta da un solo genitore, questo si impegna a darne comunicazione 
all’altro.  

A partire dalla consegna di suddette credenziali i genitori avranno libero accesso, e in ogni 
momento, al Registro Elettronico e quindi allo stesso documento di valutazione.  

La consegna dei documenti di valutazione avverrà nei giorni 12-13 e 18 febbraio, presso i 
locali della scuola primaria di appartenenza, secondo un calendario stabilito dai docenti e 
comunicato preventivamente.  

 
 
Barberino di Mugello, 27 gennaio 2020                                

 
  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa  Alessandra Pascotto 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
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