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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CALDERINI  - G. TUCCIMEI” 

Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728  Fax 0652354806 

Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA  - Tel. 0652350169   Fax 0652369245 

Sito web: www.viabeschi.gov.it 

E-mail: rmic8bx00r@istruzione.it  
 

Prot. 5155/B21/a    Roma, 16.06.2015  

 

All’ Albo 

 

       Alle famiglie degli alunni 

Al personale  

scuola primaria e secondaria 

 

     

Oggetto:VISUALIZZAZIONE E STAMPA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE. 

Si comunica che dalle ore 14.00 del 16.06.2015 é possibile la visualizzazione e la stampa del 

documento di valutazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Si ricorda la procedura per visualizzare, salvare o stampare il suddetto documento di valutazione: 

1. collegarsi al portale DIDANET raggiungibile dall’indirizzo www.didanet.eu oppure, dal Link 

presente sul sito della scuola www.viabeschi.gov.it  alla voce DIDANET. 

2. inserire le proprie credenziali (nome utente e password) e premere il pulsante ENTRA 

3. cliccare nel menù laterale SCRUTINIO ELETTRONICO;  

4. selezionare nel sottomenù la voce IG PAGELLINO PER FAMIGLIE; 

5. selezionare il periodo SECONDO QUADRIMESTRE  e tipo di stampa (PAGELLA); 

6. cliccare il pulsante STAMPA per scaricare il documento di valutazione; 

7. aprire il documento per stamparlo. 

 

Per visualizzare, salvare o stampare la nota per la valutazione relativa all’insegnamento della religione 

cattolica o  la nota per la valutazione relativa all’attività alternativa  (per chi non si avvale dell’insegnamento 

della religione cattolica) è necessario seguire la medesima procedura indicata al punto 5 ma selezionare, 

come tipo di stampa, ATTESTATO DI RELIGIONE o ATTESTATO MATERIA ALTERNATIVA; poi 

cliccare il pulsante stampa per scaricare il documento; infine, aprire il documento per salvarlo o stamparlo.  

E’ possibile, per chi fosse sprovvisto delle strumentazioni idonee o non avesse sufficiente padronanza 

delle procedure, richiedere copia cartacea del documento di valutazione presso la segreteria didattica 

dell’istituto in Via T. Signorini 78 oppure presso l’ufficio del vicario del dirigente scolastico in Via C. 

Beschi 12. 

 

 
   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Eleonora Occipite Di Prisco 
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