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Circolare n. 69                                                                            Gallio,  20 giugno 2020 

Alle famiglie degli alunni 

Scuola Secondaria 

 

OGGETTO: Modalità di consegna del Documento di Valutazione Finale per l’a.s. 

2019/2020 

 

Si comunica che per l’a.s. 2019/2020 a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria 

provocata dall’epidemia di Covid-19, la consegna del documento di valutazione agli alunni della 

nostra scuola, avverrà mediante il registro elettronico. 

I documenti di valutazione saranno disponibili dalla mattina del 25 giugno. 

I genitori potranno scaricare il documento di valutazione collegandosi al registro elettronico 

accedendo con le credenziali dell’alunno seguendo la seguente procedura:  

 

ISTRUZIONI per chi utilizza l’AppArgo DidUP Famiglia (con smartphone e tablet) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Entrare nel registro attraverso l’icona  

 

 

Cliccando su questa icona è 

possibile scegliere l’alunno 

 (se più figli frequentano la scuola) 

Cliccare qui per 

entrare nella 

Bacheca Alunno 

1 

2 

3 

Cliccare qui per 

visualizzare/scaricare 

il documento di 

valutazione 

Cliccare qui per 

confermare la presa 

visione (obbligatorio) 
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ISTRUZIONI per chi utilizzaScuolanext Famiglia (computer) 

1.Accedere al SITO dell’Istituto Comprensivo di Gallio – lhttp://www.icgallio.edu.it/it/ - (link attivo, clicca 

sopra)  

 

2. Accedere al Registro elettronico, nella barra blu a sinistra. 

 

3. Dopo aver inserito le credenziali, cliccare su entra: 

 

4. Nella nuova schermata cliccare con il mouse sopra alla freccetta corrispondente a “Documenti”(1), 

sulla sinistra dello schermo; selezionare “Bacheca”(2) 

 

5. Cliccare con il mouse sopra a   “Bacheca Documenti personali” 

 

6. Si aprirà la seguente schermata dove comparirà il documento di valutazione allegato. 

 

 

1 2 

http://www.icgallio.edu.it/it/


7. Con il mouse cliccare sopra la scritta blu“pagella.PDF”. L’icona del file PDF apparirà in fondo allo 

schermo se si sta utilizzando Chrome, nella freccetta che diventerà blu in alto a sinistra se utilizzate 
Firefox e comunque sarà presente nella cartella Download del vostro computer. 

 

 

 

Cliccando sopra l’icona del file in PDF si aprirà il documento di valutazione a questo punto è possiblie 
salvare o stampare il documento. 

8. Dopo aver visualizzato il documento allegato è OBBLIGATORIO cliccare sopra la scritta “conferma 

presa visione” per comprovare di aver visionato il documento. 

 

9.  Ripetere la stessa procedura per scaricare la Scheda di Religione/Alternativa alla Religione 

o qualsiasi altro documento presente in Bacheca- Bacheca documenti personali. 

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi o 

con livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, al documento di valutazione finale 

sarà allegato un Piano di Apprendimento Individualizzato, in cui saranno indicati gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire, le attività consigliate per il recupero durante la pausa estiva e le 

strategie che la scuola attuerà, dal mese di settembre 2020, per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. 

Per gli alunni delle classi terze, oltre alla scheda finale di Valutazione Finale e alla Scheda di 

Religione/Alternativa alla Religione, in Bacheca documenti personali saranno anche presenti: 

Certificato sostitutivo del diploma e Certificazione delle Competenze. 

Solo su richiesta scritta dell’Istituto Superiore di iscrizione, la Segreteria provvederà 

ad inoltrare in via telematica la documentazione necessaria per la conferma 

dell’iscrizione alla classe Prima. 

Le famiglie che non hanno mai fatto l’accesso al Registro Elettronico o che hanno perduto le 

credenziali di accesso, sono pregate di rivolgersi alla segreteria (0424.445388 e chiedere della 

sig.ra Michela), oppure scrivere una mail a sambugaro.michela@icgallio.it. 

 

Gli elenchi dei libri di testo per l’a.s. 2020 – 2021 sono disponibili nella home page 

sel sito. 

 

Rinnovando i ringraziamenti per il supporto fornito dalle famiglie durante questo periodo di 

Didattica a Distanza, si porgono i più cordiali saluti. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa CARMELA MANCUSO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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