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Oggetto: visualizzazione documento di valutazione alunni scuola primaria
  
   Si comunica che, i genitori degli alunni della scuola primaria potranno visualizzare e 
scaricare il documento di valutazione
già assegnate per il registro elettronico e cliccando sulla sezione 
giugno 2021. 

Qualora la famiglia richiedesse un incontro con i docenti (on line), questi ultimi 
concorderanno il giorno e l’orario con gli interessati.
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- Ai genitori degli alunni  
della scuola primaria 

- Al sito web 

documento di valutazione alunni scuola primaria

Si comunica che, i genitori degli alunni della scuola primaria potranno visualizzare e 
documento di valutazionedel proprio figlio/a, accedendo con le credenziali di accesso 

già assegnate per il registro elettronico e cliccando sulla sezione pagella e stampare il PDF dal 

Qualora la famiglia richiedesse un incontro con i docenti (on line), questi ultimi 
giorno e l’orario con gli interessati. 

    La dirigente scolastica
            Maria Concetta Messina
  (Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993)
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documento di valutazione alunni scuola primaria 

Si comunica che, i genitori degli alunni della scuola primaria potranno visualizzare e 
accedendo con le credenziali di accesso 

e stampare il PDF dal 17 

Qualora la famiglia richiedesse un incontro con i docenti (on line), questi ultimi 

La dirigente scolastica 
Maria Concetta Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993) 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PARCO DI VEIO” 
Tel./Fax: 0633250948 

C.F. 80420000582 


