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   Si comunica che le schede
line sul registro elettronico a partire dal 
 Per entrare nell’area “
www.icparcodiveio.it, cliccare sull’icona marrone in alto a sinistra “RE”, (registro elettronico 
famiglie) e inserire poi le credenziali di ac
 

 
 
 

 
     
     
 (Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993)
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Via Fosso del Fontaniletto, 29/b 

XXVIII Distretto 

 
Ministero  del l ’ Istruz ione ,  del l ’Univers i tà e del la  R icerca

      Roma, 

- Ai genitori degli alunni 
della scuola secondaria di primo grado

- Al sito web 

schede di valutazione on line scuola secondaria di primo grado

Si comunica che le schede di valutazionedel secondo quadrimestre saranno consultabili on 
line sul registro elettronico a partire dal 22/06/2020.  

entrare nell’area “pagella” è necessario accedere al sito dell’istituto 
, cliccare sull’icona marrone in alto a sinistra “RE”, (registro elettronico 

famiglie) e inserire poi le credenziali di accesso già comunicate nel primo quadrimestre.

      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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Ministero  del l ’ Istruz ione ,  del l ’Univers i tà e del la  R icerca  

Roma, 04/06/2020 

Ai genitori degli alunni  
secondaria di primo grado 

secondaria di primo grado II quadrimestre a.s. 

di valutazionedel secondo quadrimestre saranno consultabili on 

” è necessario accedere al sito dell’istituto 
, cliccare sull’icona marrone in alto a sinistra “RE”, (registro elettronico 

cesso già comunicate nel primo quadrimestre. 

La dirigente scolastica 
Maria Concetta Messina 
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