
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO “FANELLI - MARINI”            

 Via Francesco Orioli,38 -Ostia Antica 00119 RM  

06/5650388 fax 06/56359070  Cod.Mecc. RMIC834003 
            RMIC834003@istruzione.it – RMIC834003@pec.istruzione.it      C.F.97197230580 

 
        Prot.n.   1475/6.2.p/2                                        Roma, 11/02/2020 

        Circ. int. N. 117                                                 

                                                                                All’albo/sito web 

                                                                                Ai genitori degli alunni di scuola primaria                                  

                                                                                Ai docenti di scuola primaria 

                                                                                Al personale ATA 

                                                                                LORO SEDI 

 

Oggetto:  Illustrazione documento di valutazione 1° quadrimestre 17/02/2020 – PRIMARIA 

 

 Si comunica che i docenti incontreranno i genitori degli alunni per l’illustrazione del 

documento di valutazione il giorno 17/02/2020:  

- dalle ore 16.45 alle ore 19.45 nel plesso di Via Orioli; 

- dalle ore 16.30 alle ore 19.30 nel plesso Marini. 

E’ necessario che, in tale circostanza, i genitori non portino gli alunni a scuola in 

quanto non è prevista la sorveglianza dei minori oltre l’orario delle attività didattiche. 

 

I docenti daranno comunicazione alle famiglie degli alunni, tramite avviso 

scritto, della suddetta nota e controlleranno la firma per presa visione. 

Poiché la necessaria compartecipazione dei genitori al processo educativo è garantita solo da una 

informazione adeguata sull’intero percorso di insegnamento-apprendimento e sui risultati conseguiti, 

l’illustrazione della valutazione quadrimestrale è effettuata dai docenti direttamente ai genitori dell’alunno 

nella data su indicata.  

In tale circostanza, i genitori degli alunni firmeranno, per presa visione, la copia del documento 

di valutazione che resterà agli atti della scuola. 

E’ data la possibilità, a chi fosse sprovvisto delle strumentazioni idonee o non avesse sufficiente 

padronanza delle procedure, di richiedere copia cartacea della scheda di valutazione. Sul sito della scuola e 

presso la segreteria didattica dell’Istituto in Via F.Orioli 38 sarà disponibile il modulo per la richiesta (vedi 

allegato). L'invito è di inoltrare l’istanza soltanto in caso di effettiva necessità. 

Dalla stessa giornata dell’incontro scuola - famiglia sarà visibile il documento di valutazione relativo 

al primo quadrimestre seguendo il percorso sotto indicato: 

 



 

1. collegarsi al registro CLASSEVIVA raggiungibile dall’indirizzo 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=RMME0143 oppure, 

direttamente, dal sito della scuola www.icfanellimarini.gov.it; 

2. inserire le proprie credenziali (nome utente e password) e premere sul pulsante Conferma; 

            3. cliccare su ESITO SCRUTINI; 

            4. cliccare su “download” per scaricare il documento di valutazione 1° quadrimestre 

                (S1C Pagellino - primo periodo); 

            5. cliccare su Conferma per aprire e/o salvare il documento e inviare la conferma di lettura 

                alla scuola. 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico     

                                                                                                          Dott.ssa Tiziana Ucchino 

 

                                           (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Ammnistrazione Digitale e norme ad esso connesse)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=RMME0143
http://www.icfanellimarini.gov.it/


 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. Fanelli - Marini 

 

 

 

Oggetto: Richiesta copia cartacea documento valutazione 

 

 

Il/la sottoscritt ………………………………………………….……………………, genitore/tutore 

dell’alunn   ……..………………………………………………………………………………… 

frequentante la classe …………… sez ……… del plesso …….……….……………………………,  

consapevole   che   la   valutazione   periodica   dello   studente  è   visibile  accedendo al registro  

elettronico CLASSEVIVA ed inserendo le credenziali (nome utente e password) ricevute; 

 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’art. 7 comma 30 del D.L. 6 luglio 2005, n. 9, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, 

copia cartacea del documento di valutazione normativamente redatto in formato elettronico per il 

seguente motivo : 

………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Roma, ……………….. 

 

                                                                               FIRMA 

 

……………………………………………………… 

 

 


		2020-02-11T11:58:55+0100




