
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

Indirizzi:  SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - ARTISTICO 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

1 di 3 

 

Albenga, 08/01/2018         circ. n. 223 
 
- Agli studenti 
- Ai genitori 

OGGETTO : Pubblicazione online Pagellino primo Trimestre  
 
Con la presente si comunica a studenti e famiglie che i PAGELLINI  relativi alle valutazioni del 
primo trimestre saranno visibili solamente nella nuova modalità ONLINE,  in sostituzione del 
tradizionale pagellino cartaceo che non verrà più consegnato. 

L'accesso al servizio online si inserisce nel processo di dematerializzazione previsto dal D.lgs 95 
del 2012 poi convertito nella L. 135/2012.  

I pagellini saranno accessibili per ogni classe a partire dal giorno successivo alle operazioni di 
scrutinio che si svolgeranno dal 11/01/2018 al 24/01/2018 secondo il calendario già pianificato e 
reso noto (gli scrutini delle classi 1Ac e 2Ac sono stati rinviati a mercoledì 24 gennaio). 

Per poter visualizzare il documento, si dovrà accedere al Registro Elettronico (Scuolanext) 
utilizzando le credenziali di accesso personali (username e password) abitualmente utilizzate per la 
consultazione del registro online e seguire le istruzioni di seguito riportate: 

1) dal menu laterale sinistro selezionare la voce “Documenti”  che aprirà un sottomenu contenente 
quattro icone 

2) selezionare l’icona verde            “PAG”, scegliere e confermare il periodo “primo trimestre”, 
quindi cliccare sulla voce “stampa pagellino” per poter scaricare il pagellino, visualizzare i voti 
e – se desiderate -  stamparlo; 

3) spuntare, infine, la casella di “Presa Visione” e cliccare sul pulsante “Conferma Presa 
Visione” per completare l’operazione. 

 
Si riporta, di seguito, la schermata relativa alle operazioni sopra descritte. 
 

 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

Indirizzi:  SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - ARTISTICO 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

2 di 3 

 

I genitori che non hanno ancora provveduto a ritirare le credenziali di accesso al sistema online, o 
che le abbiano smarrite, potranno ritirare le stesse presso l’ufficio di segreteria didattica nei giorni e 
negli orari di apertura al pubblico.  
Le famiglie sprovviste di PC potranno comunque accedere al sistema in quanto la consultazione  
della pagella online potrà essere effettuata da qualsiasi postazione pubblica o privata collegata ad 
internet.  
In caso di assoluta impossibilità a visualizzare il documento on line, i genitori potranno presentare 
richiesta scritta compilando il modulo in calce alla presente circolare e consegnandolo presso 
l’ufficio di segreteria dove – dopo cinque giorni lavorativi - dovranno ritirare il documento negli 
orari di apertura al pubblico. 
 
Grazie per la collaborazione. 
 
 
Sito WEB    SI     NO 

 
Il Dirigente Scolastico 

           Simonetta Barile 
 
 
 
 
 
 

PONTELUNGO  1AS ________ 1DS _________ 1ES _________  2DS __________ 2ES __________ 

    

   3AS ________ 4AS _________ 5AS _________ 3BS __________ 4BS __________ 

 

   5BS ________ 4CS _________     3DS _________ 4DS __________ 5DS __________ 

  

   3ES ________ 

 

VIA DANTE 2^  1AC ________ 2AC ________ 1BC ________ 1BS ________ 2AS __________ 

 

   2BS ________ 1FS ________ 2FS ________ 3FS ________ 4FS ___________ 

  

   5FS ________ 1AL ________ 1CL ________ 2CL ________ 3BL ___________ 

 

   4BL _________ 4CL ________ 5BL ________ 

 

VIA DANTE 3^  3AC _________ 4AC ________ 5AC ________ 1CS _________ 1BA ___________ 

 

   2BA _________ 1BL _________ 2AL ________ 2BL _________ 3AL ___________ 

 

   4AL _________ 3CL _________ 1DL ________ 5AL _________  

 

VIA ROGGETTO  1AA _________ 2AA _________ 3AA _________ 4AA __________ 5AA __________ 

 

   3BA _________ 4BA _________ 
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DOMANDA DI RILASCIO DEL PAGELLINO 
DEL PRIMO TRIMESTRE IN FORMATO CARTACEO 

 
 
 
Io sottoscritto ___________________________________________________________________,  

genitore dell’alunno / a  ________________________________________ della classe __________ 

dichiaro di non avere in alcun modo la possibilità di consultare in modalità digitale il pagellino del 

primo trimestre dell’a.s. 2017/2018 di mio / a figlio / a, reso disponibile dalla scuola sul portale 

“Argo Scuolanext” così come previsto dalla normativa vigente (D.lgs 95 del 2012 poi convertito 

nella L. 135/2012). 

 

Pertanto chiedo che, in via eccezionale e straordinaria, mi sia rilasciata una copia cartacea dello 

stesso, per ritirare la quale mi impegno a presentarmi di persona presso gli uffici di segreteria (viale 

Pontelungo, 83) negli orari di apertura al pubblico dopo cinque giorni lavorativi dalla presentazione 

della presente domanda. 

 

In fede         Firma (leggibile) 

Albenga, ________________    ___________________________ 


