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Circ. n.228/DS 19-20                                                                                             Cogollo del Cengio, 22 giugno 2020 

Alle famiglie degli alunni di classe terza della Scuola secondaria 

E, p.c., ai docenti della Scuola secondaria 

All’Assistente Amministrativa Monica Marzari 

Agli atti 

Al sito web istituzionale 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE ESITI FINALI CLASSI TERZE 

 

Si informa che a partire da domani mattina saranno disponibili attraverso il Registro elettronico il documento 

di valutazione con il risultato finale dell’Esame e la Certificazione delle competenze al termine del I ciclo di 

istruzione. 

 

L’operazione richiede il compimento dei passaggi di seguito indicati:  

1. È necessario disporre di un computer con accesso ad internet attraverso Mozilla Firefox o Google Chrome 

(NON Internet Explorer)  

2. Digitare: https://kescuola.giornaledelprof.it.  

3. Inserire Username e Password in Vostro possesso rispettando lettere maiuscole e minuscole.  

4. Cliccare sul pulsante LOGIN per effettuare l’accesso.  

5. Nel caso di più figli si utilizzano le stesse credenziali; cliccare su “Gest. Profili” (in basso, a destra) e poi su 

“Cambia Profilo” o “Cambia Studente”.  

6. Sulla barra in basso alla voce Documenti un cerchietto rosso indicherà il numero dei documenti da scaricare 

(un documento se siamo in presenza della sola scheda di valutazione oppure due nel caso ci siano PAI o 

competenze). Un clic e si apre la finestra con i files in pdf.  

6. Salvare i documenti sul personale dispositivo informatico. 

I documenti scaricati in formato elettronico hanno la medesima validità legale dei documenti cartacei. 

Gli esiti finali saranno esposti all’albo della scuola e sono visualizzabili attraverso la funzione COMUNICAZIONI 

del Registro Elettronico. Tale funzione è presente nella barra superiore della schermata generale ed è 

contraddistinta da un simbolo (una busta bianca), posizionato accanto al profilo personale. Accanto al 

simbolo in questione compare un numero indicante la presenza di comunicazioni. 

Si ricorda che sono consultabili anche tutte le valutazioni attribuite alle prove di verifica scritte, orali e 

pratiche. Per visualizzarle è necessario accedere alla home page e cliccare sull’icona VOTI in alto a sinistra. Si 

aprirà una schermata in cui compariranno, una di seguito all’altra, le singole discipline. 
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✓ Cliccare sul voto interessato. A destra comparirà una finestra di riepilogo con i seguenti elementi: 

- DISCIPLINA 

- VOTO 

- DATA IN CUI È STATA EFFETTUATA LA PROVA 

- EVENTUALI NOTE (AD ESEMPIO: “ELABORATO NON CONSEGNATO”) 

- OBIETTIVO (SE SELEZIONATO DAL DOCENTE) 

- DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

La stessa finestra è visibile anche cliccando su VISUALIZZA INFO (presente in corrispondenza di ogni singolo 

voto). 

Si suggerisce di evitare la consultazione via smartphone per non incorrere in problemi nella visualizzazione 

di tutte le funzionalità.  

In caso di difficoltà di accesso o download dei documenti è possibile rivolgersi alla Segreteria didattica.  

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Chiara SEGATO 

(documento firmato digitalmente) 
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