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Circ. n. 182                                                                                     Borgo San Giacomo, 04/06/2021  
                                                                                                        
 

                                                                          Ai Genitori degli alunni 
                                                                           della Scuola Secondaria   

                                                         di Borgo San Giacomo, San Paolo e Quinzano d’Oglio 
 

Agli ATTI 
                                                                                                                                                    

                                                                                                      e  p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 
 
 

 
OGGETTO: visibilità documento di valutazione 
 
 

Si comunica che dal giorno 18 giugno 2021, le famiglie degli alunni delle classi PRIME e 

SECONDE potranno prendere visione del Documento di Valutazione.  
 

I passaggi da effettuare sono: 
 

1. accedere al sito  www.icborgosangiacomo.edu.it 
 

2. cliccare su REGISTRO ELETTRONICO FAMIGLIE 
 

3. inserire   USERNAME  e PASSWORD  che vi ha fornito la scuola 
 

4. cliccare su   ACCEDI 
 

5. cliccare su PAGELLA 

 

Nella sezione indicata saranno visibili i seguenti documenti: 

✔ scheda di valutazione secondo quadrimestre 

✔ documento di IRC/attività alternativa all’ IRC 

✔ scheda carenze (solo per gli alunni agli alunni che hanno evidenziato lacune da colmare 
con un particolare lavoro di recupero estivo) 

 

Eventuali ulteriori informazioni verranno pubblicate nella home page e nell’area “comunicazioni 
informative per famiglie” del sito internet dell’I.Comprensivo. 

A partire dal mese di luglio sarà disponibile presso gli uffici di segreteria, per i genitori interessati, 
copia cartacea della scheda di valutazione ritirabile SOLO previo appuntamento telefonico al numero 
030 948474 

 

 
Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN GIACOMO 

Via Gabiano, 13 25022 BORGO SAN GIACOMO (BS)-C.F. 98175170178 – codice univoco IPA: UF94E0 
Tel.030/948474  Fax. 030/9487968 Sito internet-www.icborgosangiacomo.edu.it 

e-mail: BSIC8AH00E@ISTRUZIONE.IT      BSIC8AH00E@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

http://www.icborgosangiacomo.edu.it/
mailto:bsee031003@istruzione.it#_blank
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CLASSI TERZE 

Le famiglie degli alunni delle classi Terze potranno prendere visione all’albo della scuola dell’esito 
finale dell’Esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione dalle ore 10.00 del giorno 28 giugno 2021. 

La consegna dei documenti da consegnare agli IIS/LICEI/CFP sarà effettuata in data 30/06/2021, 
presso i rispettivi plessi, rispettando la seguente scansione. 

BORGO SAN GIACOMO 

INIZIALE COGNOME ORARIO 

dalla A alla B dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

dalla C alla G dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

dalla H alla L dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

dalla M alla Q dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

dalla R a SA dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

da SI alla Z dalle ore 13.00 alle ore 14.00 
 

QUINZANO D’OGLIO 

INIZIALE COGNOME ORARIO 

dalla A alla C dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

dalla D alla J dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

dalla K a MA dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

da MI alla R dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

S dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

dalla T alla Z dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

 
SAN PAOLO 

INIZIALE COGNOME ORARIO 

A dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

dalla B alla F dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

dalla G alla L dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

dalla M alla R dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

dalla S alla T dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

dalla U alla Z dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

 
Per evitare assembramenti si raccomanda di rispettare la scansione oraria e l’ordine alfabetico sotto 
riportato. I documenti non ritirati nella data indicata saranno disponibili esclusivamente presso la 
segreteria di Borgo San Giacomo e ritirabili previo appuntamento telefonico al numero 030 948474 

 
Eventuali ulteriori informazioni verranno pubblicate nella home page e nell’area “comunicazioni 
informative per famiglie” del sito internet dell’I.Comprensivo. 
 

 Cordiali saluti. 

 
                                                                                      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Angiolino Albini 
 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                            ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 

 


