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Ai genitori  

Al Sito Web  
 
 
 
OGGETTO: Visualizzazione esiti  
 
 
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, gli esiti relativi alla valutazione finale di tutte le classi della 
scuola primaria dell’IC Rogliano e delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado 
sono visibili fino a giorno 1 luglio 2021 nell’area riservata del Registro elettronico. 
 
Per le classi terze della scuola secondaria di primo grado la visualizzazione della pagella sarà attiva 
da giorno 25 giugno c.a. nell’area riservata del Registro Elettronico, mentre l’esito dell’esame, con 
l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, qualora attribuita dalla 
commissione, sarà pubblicata distintamente per ogni classe nell’area “comunicazioni” del registro 
elettronico.  
I genitori che hanno smarrito la password del registro elettronico dovranno rivolgersi alla Segreteria 
studenti.  
Alla luce delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha 
apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, la responsabilità genitoriale è esercitata da 
entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, 
alla salute. sono assunte di comune accordo. Pertanto ai sensi dell'articolo 155 del Codice Civile se 
l'affido non è congiunto entrambi i genitori sono invitati a comunicare alla scuola l'indirizzo e-mail 
sul quale desiderano ricevere le comunicazioni scolastiche.  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Bonanata 
Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2. del Dlgs 39/1993 
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