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All’attenzione dei genitori degli alunni 

delle Scuole Primarie 

All’attenzione dei genitori degli alunni 

della Secondaria di primo grado 

 

e, p.c.  

ai docenti dell’IC Cremona Cinque 

 
OGGETTO: SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 

Viste le norme relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si avvisano i genitori degli 

alunni delle scuole Primarie Stradivari, Manzoni, Cava, Sesto, Ghisleri e Mori e della scuola Secondaria 

di I grado di Sesto ed Uniti che le schede di valutazione finali per l’anno scolastico 2019/2020 saranno 

pubblicate nel Registro Elettronico in uso presso codesto Istituto a partire dal 22 Giugno 2020, salvo 

variazioni che verranno tempestivamente comunicate. 

Coloro che sono ancora sprovvisti delle credenziali d’accesso potranno richiederle compilando 

il presente form: https://forms.gle/639Jp9339AUqYYnG8 

Le credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo.  

- In caso di mancato recapito delle stesse si invitano i genitori a controllare  nello spam della 

propria casella di posta elettronica; 

- Si raccomanda di conservare con cura le credenziali ricevute e di non cederle a terzi. 

 

Per accedere al registro elettronico e visualizzare la scheda di valutazione sarà sufficiente 

collegarsi al sito https://www.villaggioscuola.it/aaa/login.php (in alternativa al sito istituzionale della 

scuola e poi al registro elettronico), inserire le credenziali ricevute correttamente nei campi 

corrispondenti e, dopo l’accesso, cliccare su “documentazione e comunicazioni”. 

Per il ritiro della scheda di valutazione seguiranno ulteriori indicazioni. 

In caso di smarrimento delle credenziali e/o problemi di accesso è possibile collegarsi al 

seguente link https://sites.google.com/cremonacinque.edu.it/iccr5-registro-elettronico/home-page, 

per richiedere nuovamente le credenziali e/o ricevere supporto.  

Nel caso in cui ne siano a conoscenza, i docenti sono pregati di segnalare eventuali problemi 

di visualizzazione o di accesso ai risultati di valutazione da parte delle famiglie.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Prof. Francesco Camattini 

  

       ANIMATORE DIGITALE 

             Gennaro Coretti  
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