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Circolare n° 142 

                                                                   

Pogliano Milanese, 2 febbraio 2021 

 

Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria 

Ai docenti della Scuola Secondaria 

  

Oggetto: PUBBLICAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE primo quadrimestre   

                           
Con la password in possesso, i genitori potranno accedere al documento in oggetto, a partire dal 13 
FEBBRAIO 2021, attraverso il portale AXIOS con l’indirizzo http://axiositalia.it/ o dal sito della scuola 
www.icpaoloneglia.it, in base alla seguente procedura:  

 
1. accedere al registro elettronico area genitori 
2. inserire codice utente e password 

3. selezionare il nome dell’alunno/a 
4. cliccare la voce “pagella”  
5. cliccare sul simbolo della stampante posto in alto a destra per ottenere la stampa del documento 

di valutazione. 
 
I GENITORI CHE NON HANNO LE CREDENZIALI POTRANNO RITIRARLE presso l’ufficio di Segreteria, 
negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 / martedì e giovedì dalle 
ore 16.00 alle ore 17.00). 
I genitori che devono visualizzare le pagelle di più figli iscritti all’Istituto Comprensivo,  possono utilizzare 
la stessa password per tutti i documenti di valutazione. 

 
Si comunica, inoltre, che nella giornata di martedì 16 febbraio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 
i docenti convocheranno, per un colloquio in modalità telematica, i genitori con cui avranno necessità di 
confrontarsi. 
I docenti invieranno all’indirizzo e-mail istituzionale degli alunni il link di Meet per il colloquio.     
 
Distinti saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Igor Alessandro Baldan 
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