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Circolare n. 277            Montebello Vic.no, 7 febbraio 2022  

 
➢ Ai docenti  
➢ Ai genitori degli alunni  
Scuola Secondaria 

 

Loro sedi 
     
     
OGGETTO: Documento di valutazione – esito scrutini primo quadrimestre – Scuola Secondaria 
 

Si informano i genitori che, a partire da martedì 8 febbraio 2022, gli esiti degli scrutini potranno 
essere visibili tramite consultazione del Registro elettronico, collegandosi con le credenziali in possesso alla 
voce “SCRUTINI-ESITO SCRUTINI” del menù di apertura.  

 
Per visualizzare il documento relativo agli esiti del primo quadrimestre (“pagella”) è necessario 

cliccare sul tasto “Conferma” della finestra “Conferma di lettura”, che si apre dopo aver selezionato il suddetto 
documento. La visualizzazione, che equivale a presa visione e sottoscrizione della “pagella”, dovrà avvenire 
entro martedì 22 febbraio 2022, dopodiché la segreteria effettuerà le verifiche e invierà comunicazione agli 
inadempienti. 

 
Si ricorda che, secondo quanto stabilito dal D. lgs. 62/2017, oltre alle valutazioni delle singole discipline 

è prevista: 

− la valutazione del comportamento sotto forma di giudizio sintetico;  

− la compilazione del giudizio globale, che descrive i processi formativi e le strategie messe in atto 
dall’alunno nel suo percorso di apprendimento in termini di progresso nello sviluppo culturale, 
personale e sociale. 

 
Per dovere di completezza si ricorda l’obbligo di frequenza per almeno ¾ del monte ore. Le assenze 

che, in fase di scrutinio finale, supereranno il 25% (51 giorni), comporteranno la non ammissione all’anno 
successivo, salvo casi documentati (gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure 
programmate; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da  federazioni riconosciute dal 
CONI; adesione a confessioni religiose per le quali esistono intese che riconoscono il sabato come giorno di 
riposo; rientro nel paese d’origine per motivi legati al permesso di soggiorno; assenze dovute a isolamento 
domiciliare obbligatorio o fiduciario, oppure a condizioni di fragilità debitamente documentate). 

 
Cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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