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Roma 23 giugno 2021 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

CLASSI QUINTE Scuola Primaria 

 

CIRC. 177-20/21 

 

OGGETTO:  SCHEDA DI VALUTAZIONE CLASSI QUINTE Primaria 

Modalità di visualizzazione e stampa 

 

Si comunica che per l’anno scolastico 2020/21, essendo state le Schede di Valutazione della Scuola 

Primaria disponibili su Axios da pochi giorni, non è stato possibile predisporre le opportune modifiche e 

personalizzazioni, come negli anni passati, per redigere un documento esaustivo. 

Sarà quindi ritenuto valido quello che compare sul registro elettronico di ciascun alunno. 

 

Gli alunni che nel prossimo anno scolastico frequenteranno la classe Prima Scuola Secondaria I° 

presso un altro istituto e non hanno la possibilità di stampare il documento da consegnare alla segreteria 

della nuova scuola, possono recarsi presso la sede centrale Plesso Cecconi Via dei Glicini, 60 dal giorno 

lunedì 28 giugno pv al giorno lunedì 12 luglio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 utilizzando il PC e la 

stampante messa a disposizione nell’atrio. 

SI RICORDA che è indispensabile accedere al registro utilizzando esclusivamente le proprie 

credenziali e password. 

 

Inoltre, gli alunni  che il prossimo anno cambieranno Istituto, dal giorno 12 luglio pv non avranno 

più la possibilità di accedere al proprio registro elettronico, per consentire alla segreteria didattica di 

chiudere ciascun fascicolo personale alunno e inviarlo alla nuova scuola. 

 

Gli alunni delle classi quinte che resteranno nel nostro Istituto non dovranno produrre nessun 

documento e se vorranno stampare la scheda potranno seguire le modalità sopracitate. 

 

 

 

       Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa CHIARA SIMONCINI 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3 co. 2 D.lgs.39/93 
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