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    Circolare n.94/gen   
 

     
     
Oggetto: Esiti scrutini 2° quadrimestre e illustrazione della valutazione 
 
Gentili genitori 

 
Lunedì 12 giugno 2017 si svolgeranno gli scrutini 
A partire da mercoledì 14 giugno 2017 ogni genitore potrà visionare e stampare la 

del proprio figlio accedendo con la password personale al registro elettronico.
La stampa in proprio del documento non ha valore legale, così come precisato in calce sul documento stesso. 

La nostra Scuola si sta adeguando al d
dal D.Lgs. 179/2016 (Digitalizzazione e Dematerializzazione pubbliche amministrazioni) e dal D.P.C.M. 

Venerdì 16 giugno 2017 dalle ore 16.30 alle ore 18.30

illustrazione del giudizio e della valutazione finale con i docenti. 
Il documento di valutazione (

valutazione a fini legali si dovrà seguire
1. chiamare telefonicamente la S

fornendo nome dell’alunno e classe frequentata
2. la Segreteria provvederà alla stampa, il documento verrà timbrato e 

Dirigente Scolastico 
3. dopo tre (3) giorni lavorativi dalla richiesta, il documento potrà essere ritirato in S

orario di sportello (da lunedì a sabato
 

ISTRUZIONI PER LA CONSULTAZIONE

1) Collegarsi al sito www.spaggiari.eu
2) Inserire nell’apposito campo il CODICE DELLA SCUOLA 
3) Digitare negli appositi campi anche la propria 
4) Appare la schermata “I SERVIZI PER LA 
5) Cliccare su “ESITO SCRUTINI”
6) Appare “DOCUMENTI SCRUTINIO SCARICABILI”
7) Cliccare su “CONFERMA VISIONE”

 
É gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

 
Il referente del Procedimento: A.A. Donizetti F.
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         Ranica, 05/06

Ai genitori degli alunni
Scuola Primaria
Al personale ATA 
Scuola Primaria

   p.c.    Al DSGA Sig.ra Gallo Annunziata
    Al Sito Web 

° quadrimestre e illustrazione della valutazione 

giugno 2017 si svolgeranno gli scrutini del secondo quadrimestre della Scuola P
A partire da mercoledì 14 giugno 2017 ogni genitore potrà visionare e stampare la 

del proprio figlio accedendo con la password personale al registro elettronico. 
La stampa in proprio del documento non ha valore legale, così come precisato in calce sul documento stesso. 

adeguando al definitivo passaggio al digitale; per questo secondo quanto disposto 
(Digitalizzazione e Dematerializzazione pubbliche amministrazioni) e dal D.P.C.M. 

Venerdì 16 giugno 2017 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 si svolgerà il consue
illustrazione del giudizio e della valutazione finale con i docenti.  

documento di valutazione (scheda), non verrà fornito in cartaceo; per la stampa del documento di 
si dovrà seguire la seguente procedura: 

chiamare telefonicamente la Segreteria della scuola e richiedere la copia legale del documento 
fornendo nome dell’alunno e classe frequentata 

egreteria provvederà alla stampa, il documento verrà timbrato e 
 

dopo tre (3) giorni lavorativi dalla richiesta, il documento potrà essere ritirato in S
(da lunedì a sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00)  

ISTRUZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

www.spaggiari.eu e digitare su “CLASSEVIVA” 
Inserire nell’apposito campo il CODICE DELLA SCUOLA  
Digitare negli appositi campi anche la propria USERNAME e la propria PASSWORD

Appare la schermata “I SERVIZI PER LA FAMIGLIA” 
Cliccare su “ESITO SCRUTINI” 
Appare “DOCUMENTI SCRUTINIO SCARICABILI” 
Cliccare su “CONFERMA VISIONE” 

gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Armanni
 

(Firma autografa a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3 comma 2 d

el decreto legislativo n.39 del 199

Il referente del Procedimento: A.A. Donizetti F. 
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06/2017 

Ai genitori degli alunni 
rimaria 

Al personale ATA  
Scuola Primaria 

p.c.    Al DSGA Sig.ra Gallo Annunziata 

° quadrimestre e illustrazione della valutazione finale 

del secondo quadrimestre della Scuola Primaria. 
A partire da mercoledì 14 giugno 2017 ogni genitore potrà visionare e stampare la scheda di valutazione 

La stampa in proprio del documento non ha valore legale, così come precisato in calce sul documento stesso.  
per questo secondo quanto disposto 

(Digitalizzazione e Dematerializzazione pubbliche amministrazioni) e dal D.P.C.M. 03/12/2013 

si svolgerà il consueto incontro di 

la stampa del documento di 

egreteria della scuola e richiedere la copia legale del documento 

egreteria provvederà alla stampa, il documento verrà timbrato e sottoposto alla firma del  

dopo tre (3) giorni lavorativi dalla richiesta, il documento potrà essere ritirato in Segreteria in 

DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

PASSWORD  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Francesca Armanni  

(Firma autografa a mezzo stampa  

sensi dell’articolo 3 comma 2 d 

el decreto legislativo n.39 del 1993) 

Circ.n.94 consegna schede primaria 2q.docx 


