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Prot.  625/B21/a     Roma, 06/02/2017 
Circolare n. 155  

All’Albo 
 

Alle famiglie degli alunni  
       p.c. Al personale  

scuola primaria e secondaria  
 
OGGETTO: INCONTRO SCUOLA/FAMIGLIA E VISUALIZZAZIONE  DEL 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE TRAMITE IL PORTALE DIDANET.  
  

Si comunica che gli incontri scuola – famiglia  per le informazioni sul percorso di insegnamento 
- apprendimento e sui risultati conseguiti dall’alunno nonché per l’illustrazione della valutazione 
quadrimestrale è effettuata nelle seguenti date:  

 
• SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO: 20 febbraio 2017, dalle ore 14.30 alle ore 17.30  

 
• SCUOLA PRIMARIA: 21 febbraio 2016, dalle ore 16.15 alle ore 19.15 (plesso M. 

Calderini) e dalle ore 16.45 alle ore 19.45 (plesso Piero della Francesca). 
 
Dal 22 febbraio 2017 è, altresì, possibile visualizzare on line il documento di valutazione del 

primo quadrimestre oltre che salvarlo come file sul proprio PC tramite il portale DIDANET.  
 
I genitori degli alunni utilizzeranno per l’accesso al portale le credenziali già in possesso dagli 

anni precedenti. Le famiglie degli alunni delle classi prime e dei nuovi iscritti alle classi intermedie 
riceveranno le credenziali di accesso al portale DIDANET in occasione dell’incontro scuola – famiglia.  

 
E’ possibile il solo ritiro delle credenziali da parte di parenti, amici o conoscenti della famiglia, se 

provvisti di un documento di riconoscimento, di una delega scritta da parte dei genitori e di un documento 
del genitore delegante. Ciò deve avvenire in casi eccezionali di motivata e documentata impossibilità di 
entrambi i genitori a partecipare all’incontro scuola – famiglia, che resta il principale momento di 
scambio delle informazioni sull’alunno. Le famiglie, impossibilitate per giustificati motivi a partecipare 
all’incontro informativo, potranno essere eccezionalmente ricevute in occasione delle successive riunioni 
di programmazione settimanale (scuola primaria) o dei colloqui antimeridiani del coordinatore di classe 
(scuola secondaria). 

 
Chi fosse sprovvisto di idonee strumentazioni o non avesse sufficiente padronanza delle procedure 

potrà richiedere copia cartacea della scheda di valutazione (in allegato la modulistica per la richiesta). 
L'invito è di inoltrare l’istanza soltanto in caso di effettiva necessità. 

 
 
 



 2

Per visualizzare sul portale DIDANET il documento di valutazione relativo al primo quadrimestre,  
le famiglie seguiranno il percorso sotto indicato: 

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

dal sito della scuola www.viabeschi.gov.it ; 
2. inserire le proprie credenziali (nome utente e password) e premere sul pulsante ENTRA; 
3. al primo accesso viene chiesto di cambiare la password  (solo per i neo iscritti al primo accesso); 
4. cliccare ACCONSENTO per la presa visione delle informative sulla privacy e sul trattamento dei 

dati (solo per i neo iscritti al primo accesso); 
5. inserire, nella sezione dati personali, la mail usata per comunicare con la scuola e il cellulare 

utilizzato per comunicare con la scuola (solo per i neo iscritti al primo accesso o in caso di 
variazione); 

6. cliccare sul menù laterale SCRUTINIO ELETTRONICO;  
7. selezionare nel sottomenù la voce DOCUMENTI DI VALUTAZIONE; 
8. selezionare STAMPA FAMIGLIE; 
9. selezionare il periodo (PRIMO QUADRIMESTRE) e il nominativo dell’unico studente che appare 

nel menù a tendina, cioè quello del proprio figlio; 
10. cliccare il pulsante STAMPA, per scaricare il documento di valutazione del primo quadrimestre; 
11. aprire il documento per stamparlo. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 
Eleonora Occipite Di Prisco 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Al Dirigente Scolastico 
I.C. Calderini - Tuccimei 

 
 

 
Oggetto: richiesta copia cartacea documento valutazione 
 

Il/la sottoscritt ……………..…………………………………….……...…, genitore/tutore 

dell’alunn   ……..…………………………………………………………………………… 

frequentante la classe …………… sez ……… del plesso …….……….………………….,  

consapevole   che   la   valutazione   periodica   dello   studente  è   visibile  accedendo alla 
piattaforma  

DIDANET ed inserendo le credenziali (nome utente e password) ricevute; 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’art. 7 comma 30 del D.L. 6 luglio 2005, n. 9, convertito in legge 7 agosto 

2012 n. 135, copia cartacea del documento di valutazione normativamente redatto in 

formato elettronico per il seguente motivo : 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..... 

 

 

Roma, ……………….. 
 

                                                                               FIRMA 
 

…………………………………………… 
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