
Responsabile del procedimento ass.te amm.vo R.F./segreteria didattica  

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Alessandro Volta” 

I.T. Costruzioni, ambiente e territorio diurno, Liceo Artistico diurno, 
I.T. Costruzioni, ambiente e territorio & Amministrazione, finanza e marketing  serale  

Via Abbiategrasso, 58-Località Cravino  -  27100 PAVIA  
segreteria didattica tel 0382526353 segreteria amministrativa tel 0382526352 fax 0382526596 

e-mail info@istitutovoltapavia.it    pec: pvis006008@pec.istruzione.it 

 sito: www.istitutovoltapavia.it 
Sezione associata Liceo Artistico Via Riviera, 39 - 27100 Pavia  tel 0382525796  fax 0382528892 

Scuola superiore in ospedale-  Scuola in casa circondariale  

CF 80008220180 P.I. 01093720181codice IPA UFC1IF 

 

 
 

 

 
Circ.n. _373_                                              Pavia, 30 gennaio 2019 

 

          Alle famiglie degli alunni  

- Classi  2^ - 3^- 4^ - 5^ CAT   

- Classi  4^ - 5^ Liceo Artistico 

Oggetto: consegna delle valutazioni del primo quadrimestre 

Come nello scorso anno scolastico “il pagellino” con le valutazioni del primo quadrimestre verrà 

pubblicato sul registro elettronico a partire dal 4 febbraio 2019 in tarda mattinata. 

 

Si ricorda di seguito la procedura per cui si lascia una copia della circolare in classe 

per essere consultata. 

 

Nel caso la famiglia non avesse possibilità di visionare il registro elettronico, potrà fare 

richiesta scritta della copia cartacea del “pagellino” presso la Segreteria Didattica. 

Continuerà invece ad essere in forma cartacea la comunicazione delle modalità di recupero 

delle insufficienze con la eventuale convocazione dei genitori per un colloquio con                    

il Coordinatore di classe. 

 

La modalità per prenderne visione del “pagellino” è la seguente: 

- “Documenti” 

-   Icona di colore verde “Pag.”  

-  “primo quadrimestre”  -  conferma 

Una volta scelto il periodo si presenta la finestra con le seguenti opzioni: 

- Presa visione (è necessario confermare presa visione poiché la scuola deve avere un 

riscontro in tal senso) 

- Stampa Pagellino - conferma 

- I voti verranno così visualizzati e non è necessaria la stampa. 

Esiste una seconda modalità per prendere visione dei voti del “pagellino” più immediata ma 

che non permette di confermare la “presa visione” che è la seguente 

  – “Servizi alunno” 

-  Icona verde con il numero “8” 

- “primo quadrimestre”   

ATTENZIONE: Non è necessario inserire nessun PIN 

 

Nell’augurare un buon proseguimento di anno scolastico, colgo l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

                             Il Dirigente Scolastico 

                               Arch. Franca Bottaro 
                 Firma autografa omessa ai sensi  
                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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