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Circ. N. 392 

Bagno a Ripoli, 10 febbraio 2022   
 
 

Ai Genitori  
 Ai docenti 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria 

IC “Teresa Mattei” 

Oggetto: Consultazione scheda di valutazione primo quadrimestre 
 
Le schede di valutazione delle classi della scuola Primaria saranno visibili ai genitori dal pomeriggio di lunedì 
14 febbraio. 

Le schede di valutazione delle classi della scuola Secondaria saranno visibili ai genitori dal pomeriggio di 
venerdì 11 febbraio. 

Si ricorda che per visualizzare la scheda di valutazione del primo quadrimestre da computer o tablet 
occorre: 

1. collegarsi al Registro Famiglie; 
2. una volta entrati nella vostra pagina personale cliccare la voce “Documenti” nel menu sulla sinistra; 
3. nel menu “Documenti” cliccare poi il primo pulsante in alto a sinistra che si chiama “Bacheca”; 
4. nella finestra che si apre cliccare su “Bacheca documenti personali”; 
5. sulla parte destra della finestra comparirà il messaggio “Scheda Primo Quadrimestre”; 
6. subito sotto il titolo, alla voce “File”, potete scaricare la scheda di valutazione in formato PDF; 
7. una volta scaricata, cliccare su “Conferma presa visione” (la presa visione corrisponde alla firma del 

genitore sul documento cartaceo). 

Per visualizzare la scheda di valutazione del primo quadrimestre da smartphone attraverso la nuova 
applicazione “didUP-Famiglia” occorre: 

1. entrare nel profilo del/la proprio/a figlio/a; 
2. cliccare in basso a destra sulla voce “Menu”; 
3. cliccare su “Bacheca alunno”; 
4. cliccare sulla freccia rivolta verso il basso per scaricare la scheda di valutazione in formato PDF; 
5. una volta scaricata, cliccare su “Conferma presa visione” (la presa visione corrisponde alla firma del 

genitore sul documento cartaceo). 
 

Per il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Docente primo collaboratore Valentina Salani 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1999 
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