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Accesso al  registro elettronico 
 

 

Per accedere al registro elettronico bisogna 

collegarsi al sito della scuola www.ducabruzzi.it 

e cliccare sull'immagine del registro scolastico 

posta a destra 

 

 

 

 

 

Si aprirà una pagina in cui verrà richiesto 

di inserire: 

 il codice utente 

 la password 

Una inseriti i dati richiesti in maniera 

corretta cliccando il pulsante verde 

"Conferma", si accede alla pagina "I servizi per la famiglia" del registro elettronico 

www.ducabruzzi.it
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Scaricare documenti scrutinio 
 

Una volta entrato all'interno del registro 

elettronico nella pagina "I servizi per 

la famiglia" bisogna cliccare sulla 

penultima voce in basso "Esito 

Scrutini" 

 

 

 

 

 

Una volta entrato nella pagina "Esito Scrutini" si accede alla pagina dei documenti scaricabili  

 

 

 

 

Cliccando sul collegamento "Visualizza"  si accede alla Pagella finale (se lo studente non 

ha debiti), altrimenti si vedranno gli eventuali corsi di recupero 

 

Se lo studente non ha debiti a settembre, è possibile scaricare la pagella finale  

Cliccando sul collegamento Scarica, si visualizza la lettera di giudizio sospeso con relativi 

debiti del figlio 
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Scaricare lettera di sospensione aiuti 
 

Nella pagina "documenti 

scrutinio scaricabili" per 

scaricare la lettera di 

sospensione di dovrà cliccare 

sul collegamento in figura 

  

 

 

Nella finestra che comparirà cliccare sul 

pulsante "Conferma" per aprire il documento 

ed informare la scuola della pressa visione del 

documento stesso 

 

 

 

 

Salvare la lettera di giudizio sospeso con i relativi 

recuperi nel proprio PC. 
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Visualizzazione della pagella e adesione ad eventuali corsi di recupero 
 

Nella pagina "documenti scrutinio 

scaricabili" per scaricare la lettera 

di sospensione di dovrà cliccare 

sul collegamento in figura 

 

 

 

Nella finestra che comparirà cliccare sul pulsante 

"Conferma" per aprire il documento ed 

informare la scuola della pressa visione del 

documento stesso 

 

 

In questa schermata si vedrà la pagella finale , in corrispondenza di ogni insufficienza si vedrà il tipo 

di recupero e l'eventuale aiuto 

 

 

 

Per aderire agli eventuali corsi di recupero, si dovrà 

cliccare sul pulsante "R" in alto. (il numero rosso in alto 

indica il numero di corsi di recupero a cui lo studente 

potrà aderire). Una volta cliccato comparirà una finestra 

con l'elenco dei corsi di recupero assegnati al figlio 

Selezionare i corsi di 

recupero a cui far aderire il 

figlio mettendo una spunta 

Si/No, quindi premere il 

pulsante Conferma per 

confermare il tutto e 

informare la scuola sulla 

decisione presa 


