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Alle famiglie degli alunni
delle classi terze
Scuole secondarie IC Mornago
Oggetto: Esiti e documentazione alle famiglie.
Si comunica che gli esiti dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2020-2021 sono visibili tramite registro
elettronico.
Accedendo mediante le consuete credenziali e dopo aver selezionato l’alunno, sarà infatti possibile
visionare/scaricare quanto segue:
- alla voce “Comunicazioni”: si visualizza il tabellone della classe di appartenenza, secondo quanto previsto
dalla nota M.I. 09/06/2020 n. 9168
- alla voce “Pagella”: nel secondo quadrimestre, si visualizzano (cliccando sulla rispettiva dicitura “Pagella”
oppure “Certificazione delle competenze”)
1) griglia scheda di valutazione (stampabile in pdf cliccando sull’icona in alto a dx – pdf rosso)
2) griglia certificato competenze (stampabile in pdf cliccando sull’icona in alto a dx – stampa tasto giallo)
Si sottolinea che tali stampe sono documenti non ufficiali.
- alla voce “Curriculum”: cliccando su “Documenti Segreteria ” è possibile scaricare la certificazione delle
competenze della scuola (CE_CO….), l’attestazione del superamento esame di stato (DF_ES…) e la
pagella. Da scaricare cliccando il tasto centrale “Timbrato”.
Si sottolinea che tali stampe sono documenti ufficiali.
I documenti ufficiali da scaricare per la scuola superiore, sono la certificazione delle competenze
(CE_CO….), e l’attestazione del superamento dell’esame di stato (DF_ES…).
Non sarà pertanto necessario recarsi presso la Segreteria dell’istituto per richiedere tali documenti
essendo a tutti gli effetti di legge validi quelli scaricabili nell’icona “Timbrato”.
Si precisa che le pagelle ufficiali (PM_ …) saranno disponibili mano a mano che vengono elaborate
dall’ufficio di segreteria.
Per quanto riguarda la parte Invalsi della certificazione delle competenze, si comunica che la stessa sarà
reperibile non appena resa disponibile alle scuole da Invalsi (seguirà indicazione sull’homepage del sito).
Gli uffici di segreteria rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
Mornago, 30 giugno 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Rino Marotto
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