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OGGETTO: Visualizzazione pagellino 
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Si comunica che a partire dal giorno 

registro elettronico il pagellino

apprendimento e il giudizio intermedio di vostro/a figlio/a

scaricabile da “Documenti 

“Si prega di spuntare per presa visione”.
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142                Santa Maria della Versa,

- Ai genitori degli alunni iscritti alla Scuola 
Primaria   
dell’I.C di Santa Maria della Versa
loro Sedi 

- Ai genitori degli alunni iscritti alla Scuola 
Secondaria di 1° grado  
dell’I.C di Santa Maria della Versa
loro Sedi 

- Al Personale docente dell’I.C
di Santa Maria della Versa

- Atti 

- WEB 

Visualizzazione pagellino on – line  I quadrimestre

 

Si comunica che a partire dal giorno 08/02/2021 è possibile visualizzare nel 

registro elettronico il pagellino del I quadrimestre contenente i risultati di 

apprendimento e il giudizio intermedio di vostro/a figlio/a

scaricabile da “Documenti – Pag (in verde  - pagellino)” Argo Scuola 

Si prega di spuntare per presa visione”. 

    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
  dott.ssa Patrizia Smacchia
digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico
www.icvalleversa.edu.it 

pvic800005@pec.istruzione.it 

Santa Maria della Versa, 04/02/2021 
 

itori degli alunni iscritti alla Scuola 

dell’I.C di Santa Maria della Versa 

itori degli alunni iscritti alla Scuola 
 

dell’I.C di Santa Maria della Versa 

ersonale docente dell’I.C.  
Santa Maria della Versa 

line  I quadrimestre 

è possibile visualizzare nel 

del I quadrimestre contenente i risultati di 

apprendimento e il giudizio intermedio di vostro/a figlio/a consultabile e 

pagellino)” Argo Scuola – Famiglia. 

IRIGENTE SCOLASTICA           
dott.ssa Patrizia Smacchia 

digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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