
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SANT’ELIA FIUMERAPIDO  

Via IV Novembre 03049 S. Elia Fiumerapido (FR)  
     C.F. 90032250608-   0776350200 –  0776351205   FRIC857001@istruzione.it 

 

                                               Sant’Elia Fiumerapido,  11 febbraio 2020 

 

 

A tutti i  Docenti  

di Scuola primaria, infanzia e 

 Scuola Secondaria di I Grado 

                                                                                                                Ai genitori (per il tramite degli alunni) 

  Al personale ATA  

   E, p.c. al D.S.G.A 

Al Sito Web 

 

COMUNICAZIONE N. 84 
 

Oggetto: RETTIFICA_modalità di consegna,visualizzazione pagella e colloqui scuola famiglia I 

quadrimestre a.s. 2019/20 

 

 

Si comunica che, come negli anni precedenti,  la pagella del I quadrimestre non verrà consegnata in 

formato cartaceo ma solo in formato digitale, come previsto dal decreto legge n. 95/2012 e dalla nota MIUR 

del 3 ottobre 2012. 

I genitori delle classi 1^ scuola primaria potranno ritirare le proprie credenziali di accesso al sistema 

direttamente dalle docenti coordinatrici di classe a partire dal 14 febbraio 2020. I genitori delle altre classi 

potranno utilizzare la password già in loro possesso dallo scorso anno scolastico. 

La pagella sarà visualizzabile a partire dal 14 febbraio 2020 nella sezione RE - REGISTRO 

ELETTRONICO FAMIGLIE del sito web dell’Istituto. Ecco le istruzioni: 

- accedendo al sito web della scuola www.icsanteliafiumerapido.it, cliccare sul riquadro a destra RE -

Registro Famiglie; 

- nella schermata che appare si aprirà una finestra dove digitare il CODICE UTENTE e la PASSWORD (si 

trovano nel foglio che vi sarà consegnato); quindi cliccare “Accedi”; 

- su questa schermata scegliere nella barra in alto I quadrimestre, poi cliccare sull'alunno e infine sull'icona 

"pagella" (l'icona si trova nella barra rossiccia del menu in alto). E’ possibile salvare, stampare la pagella o 

inviarla via mail cliccando su una delle icone presenti nella barra.  

I genitori che hanno più figli frequentanti potranno utilizzare  la password del figlio maggiore ed 

entrando nell’area riservata potranno visualizzare le pagelle di tutti i figli iscritti, selezionandoli di volta in 

volta.  

Per gli alunni della scuola dell’infanzia la scheda di valutazione sarà disponibile in formato cartaceo 

presso le docenti di sezione. 
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Gli incontri scuola famiglia si terranno nelle seguenti date:  

 

- 17 febbraio 2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 scuola secondaria di I grado “A.Santilli”. 

- 18 febbraio 2020 dalle 16:00 alle ore 18:00 scuole dell’infanzia: Villa Comunale, Guado Oliveto, 

Portella e Valleluce. 

- 19 febbraio 2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 scuole primarie: “F.Arpino”, Olivella e Valvori. 

- 19 febbraio 2020 dalle 16:30 alle ore 18:30 scuola infanzia Olivella; dalle ore 16:15 alle ore 18:15 

scuola infanzia Valvori. 

- 21 febbraio 2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 scuola secondaria I grado, scuola primaria e scuola 

dell’infanzia Vallerotonda. 
 

I docenti in servizio in ambedue i Plessi saranno presenti come di seguito indicato:  

 

Santilli: Calao Giovanni – Fionda Andrea-Rufini Anna Rita- Tamburrini Maria Concetta-Verrilli Anna Carmela 

Antonia. 

 
Vallerotonda: Caira Rita-Cancelliere Ilaria –Scappaticcio Paola. 

I genitori sono invitati a firmare la presa visione della pagella presso il coordinatore di classe. 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Roberto Pellegrini 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse. Ogni sua riproduzione cartacea è da intendersi 
sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


