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Ai sigg. genitori degli alunni della scuola primaria 
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Loro Sedi 

 
Agli atti. 

Al sito web. 
 
 
 
Oggetto: attivazione registro elettronico e pubblicazione esiti scrutini finali 
 
 
Si informano le famiglie degli alunni della scuola primaria che, a seguito di circolare del MI prot. n. 
9168 del 9 giugno, la scuola provvederà, in data che verrà comunicata successivamente, alla 
pubblicazione degli esiti degli scrutini finali nell’apposita area riservata del Registro elettronico. In 
particolare, saranno visibili ad ogni famiglia: 
 

1. i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, del 
proprio figlio; 

2. gli esiti degli scrutini della classe di appartenenza dell’alunno, con la sola indicazione, per 
ciascun studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva. 

  
L’accesso al Registro elettronico avviene attraverso apposito link, presente sul sito della scuola, 
mediante credenziali (username e password) strettamente personali.  
 
Le credenziali verranno inviate ad ogni famiglia tramite posta elettronica, all’indirizzo e-mail fornito 
alla scuola all’atto dell’iscrizione o, in sua assenza, a quello fornito alla scuola in fase di registrazione 
degli studenti alla piattaforma Weschool. 
 
Eventuali richieste di modifica e/o integrazione del/degli indirizzo/i di posta in possesso della 
scuola devono essere tempestivamente effettuate scrivendo all’indirizzo 
csee59100x@istruzione.it , entro martedì 16 giugno, precisando il motivo della 
variazione/integrazione ed allegando copia di un documento di identità.  
In assenza di richiesta di variazione, si ribadisce che le credenziali verranno comunicate 
all’indirizzo e-mail fornito alla scuola all’atto dell’iscrizione o, in sua assenza, a quello fornito 
alla scuola in fase di registrazione degli studenti alla piattaforma Weschool. 
 
In un momento successivo, verrà data comunicazione riguardo a: 

 la data di invio delle credenziali;  
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 la data di pubblicazione degli esiti degli scrutini sul registro elettronico; 
 la procedura guidata da seguire per accedere al Registro e visualizzare i voti. 

 
 
Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof. Raffaele Le Pera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


