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Roma, 26 -01 -2021 
 

CIRCOLARE N° 92 

Al Collaboratore del Dirigente 

(Illiano) 

Alle Responsabili di Plesso 

(Di Giuseppe- Falbo – Marietti - Marricchi –Rastelli - Romeo) 

A tutti i Docenti  

A tutti i rappresentanti di classe  

Al  Personale ATA  

della Scuola Primaria 

p.c. al DSGA 

Dell’I.C. “ Via Frignani” 

 

Oggetto:  INCONTRO SCUOLA FAMIGLIA  E VISUALIZZAZIONE PAGELLE ON LINE PRIMO QUADRIMESTRE 
 

Si informano le SS.LL  che giovedì 18 febbraio 2021, dalle ore 17,00 alle ore 20,00, tramite piattaforma 

 g-suite,  si terrà l’incontro Scuola – Famiglie,  per  la Valutazione del primo quadrimestre. 

Ogni coordinatore di classe genererà link da inviare alle famiglie e al team di classe. 

Si precisa che le pagelle del primo quadrimestre potranno essere visualizzate on line, dal sito della scuola, a 

partire da  mercoledì 17 febbraio 2021.  

La procedura per la visualizzazione online è la seguente: 
 
FASE 1 (da eseguire solo la prima volta) 

 
- Dal sito della scuola, www.icviagfrignani.edu.it, cliccare sul link “registro elettronico 

famiglie”; 
- Inserire mail depositata presso la Segreteria della scuola e cliccare su “password 

dimenticata”; 
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- Sullo stesso indirizzo mail saranno inviate le credenziali d’accesso. 
FASE 2 

- Dal sito della scuola cliccare nuovamente su “registro elettronico famiglie”; 
- Inserire le credenziali arrivate per mail; 
- Cliccare su “login”. 

 

FASE 3 

 
- Inserire le proprie credenziali 

FASE 4 

 
- Selezionare PRIMO QUADRIMESTRE;   

- Cliccare sull’icona con scritto PDF per aprire la visualizzazione completa della pagella 

 

- Se si dovessero verificare criticità, inviare mail in segreteria. 

 

Si ringrazia per l’attenzione e collaborazione. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Gianfranco Turatti 

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

 

 
 


