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San Giovanni in Fiore, 16/06/2021
Ai Docenti
Ai Sigg. Genitori
Alunni Scuola Primaria
Alunni Scuola Secondaria I Grado
p.c.
alla DSGA
al Personale Ata

OGGETTO: Pubblicazione schede di valutazione area Registro elettronico Famiglie “ClasseViva Spaggiari”
relative allo scrutinio finale - Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado a.s. 2020 / 2021.

Si

informano le SS.VV. che i risultati degli scrutini finali sono pubblicati, in data odierna, solo e
unicamente sul registro elettronico, sezione BACHECA cui accedono i genitori degli studenti della classe
di riferimento.
A partire dal 16 giugno 2021 saranno visibili online nell’area “Registro elettronico Famiglie” presente sul sito web
“ClasseViva Spaggiari” le schede di valutazione relative allo scrutinio finale della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di I Grado a.s. 2020 / 2021.
I genitori o i tutori degli alunni possono consultare i documenti di valutazione tramite PC o smartphone con
collegamento internet, al sito web: https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php seguendo il seguente
percorso:
 accedere al Registro elettronico Famiglie “ClasseViva Spaggiari”;
 inserire codice utente e password personali;
 cliccare su: SCRUTINI → ESITO SCRUTINI.
 Pagella → download;
 Pagella Religione → download.
Cliccando download in corrispondenza del modello pubblicato e premendo il bottone sottostante conferma, verrà
aperto il documento e inviata la conferma di lettura alla scuola.
Si coglie l'occasione per ringraziare i genitori della preziosa collaborazione e della costante partecipazione al processo
educativo dei propri figli: il documento di valutazione non è semplicemente un adempimento formale, bensì la
manifestazione tangibile del patto di corresponsabilità che lega scuola e famiglia.
Si fa espresso divieto a tutti i soggetti abilitati all'accesso delle predette aree riservate del Registro Elettronico
Famiglie “ClasseViva Spaggiari” di divulgare i dati personali riferiti in particolare alla consultazione degli esiti degli
scrutini, perché sono da considerarsi strettamente personali e protetti dalla attuale normativa in materia di “Privacy”
ai sensi del Regolamento Eu 679/2016 e del Dlgs 196/2003 e pertanto non possono essere oggetto di diffusione o
pubblicazione telematica, compresi blog e social network.
Per chi avesse difficoltà può richiedere una copia del pagellino in formato .pdf inviando una richiesta all’indirizzo
eM@il: CSIC8AV00X@ISTRUZIONE.IT specificando nome, cognome dell'alunno, scuola, classe di appartenenza e il
proprio indirizzo eM@il.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Cristina Marzullo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, DLgs. 39/93)

