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Ai genitori degli alunni  
scuola secondaria di I grado 

Ai docenti 
Al sito web 

Agli atti 
 

Oggetto: consultazione documento di valutazione I Quadrimestre – Valutazione Insegnamento 
trasversale di Educazione Civica 
 

Si informano le famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado che la consultazione on line 

del documento di valutazione del I quadrimestre sarà possibile dal 08 febbraio 2021 consultando il 

registro elettronico Spaggiari attraverso l’utilizzo delle apposite credenziali di accesso. 

Si coglie l’occasione per rammentare che conformemente alla L. 92/2019 ed alle Linee Guida 

attuative, l’insegnamento trasversale di educazione civica sarà oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali riportate nel documento di valutazione. 

La valutazione dell’insegnamento di educazione civica si riferisce ai tre nuclei fondamentali individuati 

dalle linee guida e riportati nel Curricolo di educazione civica all’interno del PTOF aggiornato all’a.s. 

2020.21:  

- COSTITUZIONE, diritto nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà; 
- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
- CITTADINANZA DIGITALE. 
 

   La valutazione del suddetto insegnamento è rapportata alla rubrica valutativa presente all’interno del 

Curricolo di Educazione Civica contenuto nel PTOF. 

In riferimento alla modalità di accesso alla consultazione on line del documento di valutazione, si 
forniscono di seguito le istruzioni necessarie per la consultazione: 
 

- accedere al sito della scuola www.ic2asti.it; 

- cliccare su link Registro ClasseViva; 

 - inserire le credenziali di accesso (codice utente e password); 

- cliccare sulla voce ESITO SCRUTINI; 

- cliccare su Visualizza per visionare la versione WEB del documento di valutazione (verrà richiesto 

di cliccare su conferma di lettura); 
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- cliccare su Download per scaricare il formato PDF (verrà richiesto di cliccare su conferma di 

lettura). 

Si rammenta che le famiglie e gli studenti che accedono al Registro elettronico per la 

consultazione dei voti, dovranno attenersi a quanto di seguito specificato: 

- utilizzare le stesse credenziali già in possesso dell’utente; 

 - non comunicare a terzi le credenziali di accesso al registro elettronico;  

- non consentire a terzi di visualizzare il contenuto del registro elettronico; 

- utilizzare esclusivamente apparecchi informatici di utilizzo proprio (pc, tablet, smartphone) per 

evitare la memorizzazione delle credenziali su supporti di terzi; 

 - non comunicare e/o diffondere a terzi gli esiti degli scrutini e i dati personali consultabili tramite 

l’accesso al registro (i dati non possono essere inviati e/o diffusi tramite email, messaggi, 

pubblicazione su blog e social e ogni altro strumento idoneo). 

Si ricorda agli utenti che i dati personali, anche se non sensibili, sono soggetti a protezione e non 

possono essere comunicati o diffusi senza il consenso dell’interessato e/o se non previsto da 

specifica disposizione normativa. L’utente, dunque, può disporre dei propri dati ma non può 

utilizzare le informazioni di altri interessati per finalità in alcun modo previste. Gli esiti sono 

pubblicati sul registro nel rispetto del principio della trasparenza, ma devono essere utilizzati 

esclusivamente per uso/consultazione personale e non comunicati/diffusi nel rispetto del principio 

di tutela dei dati personali. 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                       Dott.ssa Rosa Savarese 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, co 2, D.Lgs 39/93 
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