
 
Circolare n. (vedi timbratura in alto) 

Valdagno, 09/02/2021 
 

Ai Genitori degli alunni Scuola Primaria 
 Ai Docenti,  Alla Segreteria , Al SITO 

 
OGGETTO: CONSEGNA PAGELLE in modalità download Documento di valutazione primo quadrimestre  

Scuole Primarie di Manzoni e Ponte dei Nori 
 

 
Cari genitori, 
il nostro Istituto sta per inviare le Pagelle dei vostri bambini, sul registro Elettronico Nuvola. E’ un momento molto 
importante, atteso da bambini e famiglie. 
 
Come già saprete già dal primo quadrimestre è in vigore la nuova valutazione della scuola Primaria, emanata il 4 
dicembre 2020,  che non verrà più espressa tramite i voti ma con i livelli di apprendimento: 

AVANZATO – INTERMEDIO – BASE – IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE, 
come abbiamo illustrato nel corso dei tre incontri del 25, 26 e 27 gennaio 2021. 

 
Il giudizio di comportamento, il giudizio globale e le valutazioni di Religione cattolica rimangono invariati. 
 
Nel rispetto della normativa contro la diffusione del covid-19 il nostro Istituto effettuerà la consegna del Documento 
di valutazione del primo quadrimestre (pagelle) tramite il registro elettronico Nuvola. Nel caso si vogliano contat-
tare i docenti per un colloquio personalizzato, sarà possibile inoltrare richiesta al team dei docenti e fissare un 
appuntamento su meet in videoconferenza. 
 

I documenti saranno visibili e scaricabili a partire dal pomeriggio di giovedì 11 febbraio 2021 
 
Di seguito si riportano le indicazioni da seguire per scaricare la scheda di valutazione. 
 

COME SCARICARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
 Effettuare l’accesso con le proprie credenziali al registro elettronico Nuvola; si ricorda che in caso di smarri-

mento o mancato ritiro delle stesse i Sigg. genitori sono invitati a comunicarlo in segreteria telefonando allo 
0445-401048 facendosi passare la segreteria didattica, DALLE 7,30 ALLE 17.00. 

 Nel menù a sinistra cliccare sulla voce Documenti scrutinio 
 Nella schermata appena aperta è presente la voce Scrutinio primo quadrimestre, cliccarci sopra 
 Cliccare quindi su Valutazione primo quadrimestre per scaricare la scheda di valutazione 

 
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo i migliori saluti,  
 
 
 
 
 
 

 

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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