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Circ. n. 159 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA 
AI DOCENTI 

AL DSGA 
Fiumicino, 19 febbraio 2020 
 
 
Oggetto: Istruzioni per la visualizzazione elettronica delle schede di valutazione del primo quadrimestre  
 
 
 
Per facilitare la visualizzazione delle schede di valutazione del primo quadrimestre, per la prima volta in 
formato elettronico, si allega alla presente un file contenente istruzioni dettagliate. 

Si ricorda, come già comunicato, che le credenziali necessarie per accedere all’area riservata del proprio figlio 
saranno consegnate personalmente ai genitori dai docenti di classe il giorno 20 febbraio 2020 dalle ore 17,00 
alle ore 19,00, nel corso del colloquio informativo. Non è possibile delegare altri soggetti per il ritiro. 

Per i genitori che non potranno essere presenti il giorno del colloquio, è possibile, previo accordo, ritirare le 
credenziali presso i docenti di classe fino al giorno 25 febbraio 2020. Successivamente le credenziali non 
ritirate verranno custodite in segreteria e potranno essere ritirate negli orari di apertura al pubblico. 

Si sottolinea che le credenziali di accesso al registro elettronico sono indispensabili non solo per la 
visualizzazione della scheda di valutazione, ma anche per successivi adempimenti riguardanti i rapporti 
scuola-famiglia. Esse sono espressione della responsabilità genitoriale e pertanto devono essere conservarle 
con cura e riservatezza, evitando che vengano utilizzate da terzi. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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ISTITUTO COMPRENSIVO CRISTOFORO COLOMBO 

GUIDA PER LA CONSULTAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO (PAGELLA) 

 

Per visualizzare i voti del proprio figlio, una volta in possesso delle credenziali personali, è necessario 

seguire i seguenti semplici passi: 

 

1. Accedere al sito della scuola www.iccolombo.it 

2. Fare clic sul banner REGISTRO ELETTRONICO – ACCESSO RISERVATO ALLE FAMIGLIE, in fondo 

alla homepage (vedi immagine) 

 

 

3. Nella pagina che si apre digitare il codice utente e la password consegnati dai docenti di 

classe o ritirati in segreteria. Poi fare clic su ‘ACCEDI’ 

4. Nella schermata che appare selezionare il nome del figlio, l’anno scolastico, il quadrimestre 

e fare clic su ‘PAGELLA’ 

5. Nella schermata successiva saranno visibili i voti. Per salvare in formato pdf o stampare la 

schermata dei voti, fare clic sull’icona   

6. Fare clic sul pulsante ‘RICHIEDI INVIO PAGELLA’ per ricevere la scheda di valutazione e 

salvarla sul proprio computer. La richiesta e la stampa del documento è facoltativa. 

http://www.iccolombo.it/
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