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Circ. 

Valdagno, 

ai genitori degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado 

Istituto Comprensivo Valdagno 2  

Al sito scolastico 

 

Oggetto: pubblicazione esiti esami e consegna Documento di Valutazione (pagella), pagella IRC, 

Certificato delle Competenze e Attestati di superamento dell’esame conclusivo del 1° ciclo 

d’istruzione 

 

Cari genitori, 

si comunica che nel pomeriggio di venerdì 26 giugno 2020, a seguito degli scrutini finali delle classi 

terze, saranno pubblicati gli esiti degli esami sul sito dell’Istituto http://www.icvaldagno2.edu.it/. 

Si comunica inoltre che quest’anno la consegna dei documenti in oggetto avverrà tramite registro 

elettronico Kedea e non manualmente, nel rispetto delle attuali norme di prevenzione di trasmissione del 

Covid-19 che vietano assembramenti nei locali scolastici. Per ricevere le Pagelle e gli altri documenti sarà 

quindi necessario aver ritirato dalla Segreteria del nostro Istituto le credenziali di accesso al Registro 

elettronico. Si tratta di una comunicazione scritta personale contenente username e password, una per 

padre e una per madre dell'alunno/a.  

I genitori che ancora siano sprovvisti delle credenziali per accedere all’area loro riservata, o che le abbiano 

smarrite, sono invitati a scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica per chiederne una copia: 

registroelettronico-medie@icvaldagno2.it  

 

Sarà possibile scaricare i seguenti documenti: 

1. Documento di Valutazione finale (pagella) relativa al terzo anno di Scuola Secondaria di 1° grado; 

2. Pagella di IRC; 

3. Certificato delle Competenze; 

4. Attestato di superamento dell’esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione. 

Si invitano i genitori a seguire le due procedure riportate di seguito, la prima relativa allo scaricamento dei 

documenti riportati nell’elenco precedente al n°1, n°2 e n°3, la seconda relativa all’Attestato di 

superamento dell’esame.   

Sarà possibile scaricare i documenti elencati sopra a partire da sabato pomeriggio 27 giugno 

2020. 

Con la presente si ringraziano tutte le famiglie che hanno collaborato con impegno e dedizione con la scuola 

affinchè si potessero proseguire gli obiettivi prefissati con le attività didattiche, anche se a distanza, e si 

augura a tutti una serena estate.  

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eleonora Schiavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,comma2,d.lgs n°39/1993 
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Scaricare il Documento di Valutazione finale, la pagella di IRC e il Certificato delle Competenze 

Una volta fatto l’accesso con le credenziali da genitore cliccare in basso sulla voce “Documenti” e scaricare 

il Documento di Valutazione di 2° quadrimestre, la Pagella di IRC (se l’alunno se ne avvale) ed il Certificato 

delle Competenze. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Scaricare l’Attestato di superamento dell’esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione. 

1. Cliccare sul menù laterale  

2. Cliccare su Comunicazioni 

3. Cliccare sul messaggio visualizzato per aprirlo 

4. Cliccare sull’allegato e scaricarlo 
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