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PROCEDURA PER VISIONARE LA PAGELLA/SCHEDA DI VALUTAZIONE WEB 

I - II QUADRIMESTRE-  REGISTRO ELETTRONICO- 

 

Gent.mi genitori, 

     si comunica che  è possibile visionare la pagella on-line come di seguito indicato: 

 I - II  QUADRIMESTRE                             Data visualizzazione    

 Sc. Sec. di I Grado “A.Moro”                  viene comunicata  con apposita circolare interna 

Sc. Prim.“A.Moro e M.ri Fani”                 viene comunicata con apposita circolare  interna 

Sc. Prim. “Kennedy”                                 viene comunicata con apposita circolare  interna 

 

        occorre seguire questi semplici passaggi: 

a) Entrare nel Sito dell’Istituto www.aldomorovaredo.edu.it;  

b) Sotto la voce Accesso Famiglie  entrare in  REGISTRO ELETTRONICO; 

c) Al centro del foglio-  Accesso per le famiglie -  cliccare la voce  RE; 

      d)  Autenticazione: inserire il CODICE UTENTE e PASSWORD ; se non si è in possesso del Codice 

Utente e della Password indicare il proprio indirizzo e-mail, fornito a suo tempo  alla Scuola, nella 

casella del Codice Utente e cliccare su Password dimenticata? A questo punto il sistema genera le 

credenziali per l’accesso e le invia nella casella e-mail fornita alla Scuola. 

d) RIENTRARE  ed inserire le credenziali ricevute ; 

e) Selezionare  1° Quadrimestre /2° Quadrimestre in alto a destra; 

f) Evidenziare  il nome dell’ALUNNO; 

g) Cliccare su PAGELLA 

Se si desidera STAMPARE  cliccare sull’icona di stampa  ( in alto a dx) . E’ necessario aver 

installato sul PC il Programma PDF Creator ed utilizarre i browser: Firefox e Google Chrome. 

             

 

Il Direttore Amministrativo                                                                Il Dirigente Scolastico    

     f.to (Ileana Gallina)                                                                      f.to (Angela De Sario)   
  (Firma apposta ai sensi dell'Art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93                                           ( Firma apposta ai sensi dell'Art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93) 

 

        

    

mailto:mbic87000e@istruzione.it
mailto:mbic87000e@pec.istruzione.it

