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AGLI STUDENTI E AI GENITORI 

AI DOCENTI 
SEDI LICEO PEANO E ITE ROSA 

NERETO 
 
 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE PAGELLE ON LINE 
 
Si comunica che, a conclusione delle operazioni di scrutinio del trimestre, le pagelle sono state 
pubblicate on line e sono visibili sul sito della scuola dalla data odierna, mediante password 
individuale in possesso dei signori genitori.  
 
Si ricorda che la password individuale, per i genitori che non ne sono ancora  in possesso, è 
disponibile presso la segreteria alunni della sede centrale del Liceo Peano e può essere ritirata 
solo dai genitori. 
 
Si informa che, per i genitori ai quali non è possibile accedere ai dati informatizzati on line, la 
segreteria alunni della sede centrale del Liceo Peano è a disposizione per il rilascio della stampa 
cartacea delle pagelle, da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
Si comunica, infine, ai signori docenti e ai signori genitori, che il pagellino intermedio del 
pentamestre, la cui compilazione era prevista entro la data del 22 marzo  2013, viene sostituito 
dal registro elettronico quotidiano in servizio on line per i genitori, in quanto il programma 
consente il computo automatico della media delle valutazioni riportate in ogni disciplina e la 
rilevazione delle assenze in tempo reale. 
 
Si ringrazia per l’attenzione  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa  

 


