
                             Moncalieri, 19/06/2020 

 

Alle famiglie dell’IC Nasi 

Sito 

Bacheca registro elettronico -

famiglie 

Atti 

 

Gentili famiglie, 

anche questo anno scolastico  si è concluso, ma l’emergenza sanitaria ha costretto noi e voi a rivedere in 

questi ultimi mesi molte cose del nostro lavoro e della gestione della vostra vita quotidiana. 

A questo proposito, voglio ringraziare tutti voi per il supporto che avete assicurato ai vostri figli e quindi al 

nostro lavoro. Senza il vostro aiuto tutta la nostra Didattica a Distanza  per noi sarebbe stata più difficile, se 

non impossibile da realizzare, soprattutto per i più piccoli. 

A conclusione dell’anno sono previsti alcuni adempimenti obbligatori tra cui, ma solo per la scuola primaria 

e secondaria di primo grado, la consegna delle “pagelle ”. 

E’ ai  genitori  di queste classi che ora mi rivolgo. 

In questi giorni è iniziato l’inoltro della pagella tramite il registro elettronico.  Tale modalità non è stata 

adottata solo per assicurare il distanziamento per ragioni sanitarie, ma anche per proseguire nel processo 

di dematerializzazione che la scuola è tenuta a mettere in atto. 

A partire da questa fine d’anno scolastico, quindi, e a seguire per prossimi anni, le pagelle sia del primo che 

del secondo quadrimestre arriveranno alle famiglie solo tramite il registro elettronico. Il documento è 

firmato digitalmente dal dirigente, per cui è da considerarsi “originale” e utilizzabile per tutti i fini consentiti 

dalla legge. Sono stati trasmessi con la stessa modalità i tabelloni di scrutinio relativi alla classe di 

appartenenza, mentre sarà inoltrato a breve  il certificato delle competenze, quest’ultimo solo per le classi 

5° primaria. 

Per le classi terze della scuola secondaria di primo grado, seguiranno indicazioni circa il ritiro o l’ inoltro 

del certificato delle competenze e dell’attestato provvisorio del superamento dell’Esame di stato.  

La pagella, invece, sarà inoltrata dopo la conclusione dei colloqui e degli scrutini finali. 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo  Statale “NASI” 

Via Pannunzio, 11 – 10024 Moncalieri (TO) 
C.F. 94064330015 

Tel. 011/6811822  -  fax  011/0588396 

E-mail: segreteria:  toic887003@istruzione.it 

 http://www.icnasi.it     

mailto:segreteria.DD.IVCIRCOLO.MONCALIERI@scuole
mailto:toic887003@istruzione.it
http://www.icnasi.it/


 

Tutta la documentazione è sicuramente accessibile da PC. Non si garantisce che sia accessibile anche da 

altri dispositivi, per limiti non imputabili alla scuola. 

Chi, per qualsiasi motivo, non riuscisse a “vedere” o non avesse ricevuto la pagella sul registro elettronico,  

è pregato di contattare la segreteria, chiedendo della signora Teresa Preite per scuola  secondaria o della 

signora Antonella Froio per la primaria che sono disponibili ad offrire il necessario supporto alla risoluzione 

del problema. Ciò vale anche per gli altri  documenti citati sopra. 

Si fa presente che per accedere al registro elettronico  bisogna avere le credenziali d’accesso  e la 

password che sono state già generate e inviate dalla scuola a ogni famiglia sull’ indirizzo di posta 

elettronica comunicato alla scuola. Chi non ha un indirizzo di posta elettronica, quindi,  deve crearlo e 

comunicarlo alla scuola così come, chi decidesse di cambiarlo, deve comunicare il nuovo, altrimenti non 

potrà ricevere la pagella. 

 Si precisa che  è necessario che venga comunicato l’indirizzo di ambedue i genitori, se non conviventi. 

Chi ha già le credenziali e ha più di un figlio nel nostro istituto, utilizzerà quelle stesse credenziali per tutti. 

La scuola, comunque, è disponibile a fornire assistenza a tutti coloro che ne faranno richiesta, in particolare 

in questi giorni di avvio della nuova procedura. 

Infine, In caso di richiesta di chiarimenti in merito ai voti in pagella, si prega di contattare direttamente i 

docenti e non la segreteria o i dirigente, perché questo tipo di informazione può essere fornito solo dai 

docenti. 

Colgo l’occasione per augurare ad alunni e famiglie buone vacanze, con la speranza che si possa ripartire a 

settembre in condizioni diverse e migliori. 

 

Il Dirigente scolastico 

    Giovanni Lettieri 

 Firmato in originale 

 

 


