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AI GENITORI
PLESSO VERRI

Oggetto : pagelle on line

Per poter visualizzare e stampare i documenti di valutazione (pagelle) dei voshi figli dovete registrarvi al

portale SCUOLA MIA del Ministero dell'istruzione,dell'ìniversità e della ricerca (MIUR) .

PROCEDURA

- Collegatevi all' indirizzo http://scuolamia.pubblica.istruzione.it

- Eseguite la registrazione segnando il vostro indirizzo e-mail e una password (min 8 caratteri e max 14,

almeno una lettera maiuscola, una minuscola e un numero). Ricordatevi di annotarla.

- .{n autoinatico riceverete via mail "l'atenzrl] per accedere al portale ScuolaMia unitamente alla password.

Accedete al portale. Completate la registrazione e dopo l'invio vi trovate sul pannello di controllo dove

porete iloltrate la richiesta di accreditamento di vostro/a figliola inserendo il suo/a codice fiscale. Ripetete

l'accreditamento di eventuali altri figli che frequentano questo istituto (vedi altegato l).

- Ricevercte in automatico una mail di conferma dell'invio.

- Quando la scuola riceve la richiesta, il sistema invia un messaggio per la convocazione. Poiché il

messaggio parte in automatico non riporta né date né orari.

- Ricevuta la convocazione, il genitore che si è registrato deve presentarsi in segreteria, con il documento di

riconoscimento valido utilizzatoper la registrazione, seguendo l'allegato calendario (allegato 2).

-Dopoqualchegiornoricevereteilmessaggiodiaccettazionedell'accreditamento.

Per visualizzare e stampare la pagella bisognerà attendere l'awiso specifico che arriverà tramite diario.

IMPORTANTE,: dopo il collegamento, per maggiore sicurezza, uscire cliecando suJ'logout".

La procedura è semplice, tuttavia per eventuale supporto tecnico è previsto il ricevimento telefonico dalle ore

l0 alle ore 13 ditutti i giomi. l

Coloro cfie per qualsiasi motivo non potranno rispettare il calendario di convocazione stabilito potranno

recarsi in segreteria, nei normali orari di ricevimento pubblicati sul sito, a partire dal 15 febbraio p.v..Sarà

possitrilc essere ricevuti in orari diversi previo appuntamento telefonico.

N.B. il 12/2/13 in attesa di accreditare gli aluirni sul portale ScuolaMia, i docenti consegneranno una

com u r r i cazione relativa alla valutazione quadrimestrale.,{,{F}'-
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