



PROT. N.   2271/2021                                                                Castiglione del Lago, 13/02/2021

                 Ai Docenti scuola Primaria 
                 Ai genitori scuola Primaria

                 Al sito Web

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CIRCOLARE N. 148

Oggetto: Documento di valutazione intermedia, pubblicazione e guida alla lettura 

I documenti di valutazione della scuola Primaria sono stati realizzati utilizzando gli indica-
tori di competenza disciplinari approvati dal Collegio Docenti del 22/01/2021.
Ogni genitore accedendo con il proprio account al registro elettronico potrà visionare il do-
cumento di valutazione del figlio dal 15 febbraio 2021 attraverso il menù “SCRUTINI”. 

Pertanto i documenti NON VERRANNO STAMPATI in formato cartaceo. 
Tutti i genitori hanno ricevuto le credenziali di accesso al registro. Si raccomanda ai genitori 
che accedono per la prima volta di cambiare la password inviata dalla scuola con una pas-
sword personale e di conservarla scrupolosamente, perché resterà valida anche per gli anni 
successivi. In caso di smarrimento della password sarà necessario rivolgersi in segreteria 
tramite email (pgee021002@istruzione.it) per ottenerne un duplicato. La riservatezza delle 
informazioni contenute all'interno dei documenti è garantita da un sistema di accesso sele-
zionato, per cui le operazioni di visione e di download dei documenti dell'alunno/a saranno 
consentite esclusivamente alla famiglia dell’interessato.
Al fine di agevolare i successivi colloqui con i docenti che si svolgeranno nei giorni 18 e 19 
febbraio p.v. come da Circolare n. 145, si raccomanda alle SS.VV. di visionare in anticipo il 
documento di Valutazione. 
Per meglio accompagnare le famiglie in una lettura consapevole del documento di valuta-
zione intermedia, si allega alla presente l’infografica relativa alla lettura del documento di 
valutazione intermedia Scuola Primaria. 
(Allegato 1) 
Inoltre, si allega alla presente Circolare il “Disciplinare” della Dirigente Scolastica, trasmes-
so dal Garante Privacy.

                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                   Stefania De Fazio

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

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller
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DISCLAIMER 

“ Gli studenti e le famiglie che accedono al Registro ele1ronico per la consultazione dei vo6, 
dovranno attenersi a quanto di seguito specificato:  
- u6lizzare le stesse credenziali già in possesso dell’utente  
- non comunicare a terzi le credenziali di accesso al registro ele1ronico 
- non consen6re a terzi di visualizzare il contenuto del registro ele1ronico  
- u6lizzare esclusivamente apparecchi informa6ci di u6lizzo proprio (pc, tablet, smartphone) per 
evitare la memorizzazione delle credenziali su suppor6 di terzi  
- non comunicare e/o diffondere a terzi gli esi6 degli scru6ni e i da6 personali consultabili tramite 
l’accesso al registro (i da6 non possono essere invia6 e/o diffusi tramite email, messaggi, 
pubblicazione su blog e social e ogni altro strumento idoneo)  

Si ricorda agli uten6 che i da6 personali, anche se non sensibili, sono soggeD a protezione e non 
possono essere comunica6 o diffusi senza il consenso dell’interessato e/o se non previsto da specifica 
disposizione norma6va.  
L’utente, dunque, può disporre dei propri da6 ma non può u6lizzare le informazioni di altri interessa6 
per finalità in alcun modo previste.  
Gli esi6 sono pubblica6 sul registro nel rispe1o del principio della trasparenza, ma devono essere 
u6lizza6 esclusivamente per uso/consultazione”. 

                                                                         Il DPO 

                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                   Stefania De Fazio

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


