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Cerignola, data del protocollo 

Circolare n. 315/21-22 

 

Ai docenti della Primaria 

Ai genitori degli alunni della Primaria 

 

Oggetto: Istruzioni operative per visionare gli esiti finali degli apprendimenti degli alunni a.s 

2021/2022 

 

 

Con la presente, facendo seguito a quanto comunicato con la Circolare n. 314, si forniscono istruzioni 

operative per visionare le valutazioni finali degli apprendimenti degli alunni della scuola Primaria, 

ricordando che le stesse sono consultabili e scaricabili a partire dal 20 giugno 2022.  

In via preliminare è necessario che ciascun genitore sia in possesso delle credenziali per accedere al 

Registro Elettronico e si colleghi al sito web dell’Istituzione Scolastica 

https://vcircolocerignola.edu.it/. In Home Page sulla destra vi è la seguente icona dove inserire le 

credenziali (nome utente e password) 

 

 
 

Una volta entrati nella pagina personale occorre selezionare la voce “pagella” posta in alto nella 

striscia di colore marrone 

 

 
 

Cliccando su questa voce si aprirà la pagella con l’indicazione delle singole discipline, degli obiettivi 

di apprendimento relativi a ciascuna singola disciplina, dei livelli conseguiti dall’alunno per ciascuno 

dei predetti obiettivi e del giudizio descrittivo disciplinare. Nella parte inferiore, dopo le sezioni 

dedicate a ciascuna singola disciplina, è riportato l’esito finale con il giudizio globale dell’alunno. 

Solo per gli alunni delle classi quinte è inoltre presente il modello relativo alla certificazione delle 

competenze. 

 

Con l’occasione si invitano tutti i genitori degli alunni della Primaria a consultare il documento finale 

di valutazione prestando particolare attenzione non solo ai livelli disciplinari conseguiti dal proprio 

figlio per ciascun obiettivo di apprendimento disciplinare ma soprattutto al giudizio descrittivo 
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disciplinare che, grazie all’attenzione con cui i docenti lo hanno redatto, restituisce il percorso 

didattico compiuto dall’allievo, in ogni singola disciplina, nell’anno scolastico in corso e rappresenta, 

pertanto, il vero nucleo portante di una valutazione formativa. 

Ringraziando tutti per la collaborazione si resta in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’Articolo 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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