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Circ. n° 166

Milano, 18 febbraio 2019
Alle famiglie degli studenti
p.c. agli studenti
p.c. ai docenti
p.c. alla segreteria didattica
p.c. alla DSGA
IIS Marelli
sito

Oggetto: Pubblicazioni on -line degli scrutini
I docenti coordinatori di Classe giovedì 7 febbraio 2019 hanno ricevuto le famiglie e consegnato
loro la pagella e la restante documentazione. Coloro che non sono potuti venire di persona
potranno prendere visione della documentazione on- line attraverso le credenziali che sono
state loro consegnate, poiché a partire dalla data odierna, in ottemperanza alle disposizioni
legislative vigenti (Dematerializzazione – D.L. 95/2012, L. 135/2012), i documenti di valutazione
degli studenti, a seguito degli scrutini del 1^ quadrimestre, sono stati resi disponibili in formato
digitale.
Per accedere ai documenti è necessario utilizzare le credenziali di accesso (user e password) al
registro elettronico attraverso la app ClasseViva Famiglia (scaricabile da Google Play per i
dispositivi Android o da App Store per i dispositivi iOS - Attenzione la app ClasseViva Famiglia è
diversa dalla app ClasseViva Studenti) oppure accedendo all'area riservata attraverso il link si
trova nel sito web dell’IIS Marelli-Dudovich http://www.marellidudovich.gov.it/ cliccando su
Classeviva

Attraverso tale procedura i genitori potranno accedere ai servizi messi a loro disposizione e nella
sezione scrutini potranno (come da figure seguenti):



prendere visione della Pagella web, dove sono riportati le valutazioni del 1^ quadrimestre
assegnate a seguito degli scrutini,
scaricare la pagella (SOL pagellino Marelli - Primo Periodo), salvarla sul proprio dispositivo
elettronico e/o stamparla;
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scaricare la lettera con le attività di recupero assegnate (SOL Marelli corsi recupero Primo Periodo), salvarla sul proprio dispositivo elettronico e/o stamparla;
solo per gli studenti delle classi quarte e quinte, scaricare la comunicazione relativa alla
conversione dei crediti scolastici conseguiti negli anni precedenti, effettuata in
ottemperanza alla nota MIUR n. 3050 del 4/10/2018, convertiti come da tabella di
conversione del credito allegata al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, salvarla sul proprio
dispositivo elettronico e/o stamparla.

Le famiglie che non possono utilizzare il servizio on-line, potranno richiedere copia cartacea della
documentazione presso la segreteria didattica dell’Istituto.
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