
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 95 del 27/01/2020                                                                   Capraia e Limite, 27/01/2020 

  

Ai  Sigg. Docenti delle Scuole Primarie dell’Istituto 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni delle Scuole Primarie dell’Istituto 

LORO SEDI 

Albo/ Sito/ Atti 

p.c. al Dsga 

 

OGGETTO: PAGELLE IN FORMATO ELETTRONICO E INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE SUGLI 

ESITI QUADRIMESTRALI 

 

 In ossequio alla normativa vigente sulla dematerializzazione della Pubblica Amministrazione, a partire 

dal corrente anno scolastico il documento di valutazione degli alunni verrà trasmesso ai genitori esclusivamente 

in formato digitale. 

 La pagella elettronica ha, infatti, la medesima validità legale del documento cartaceo, consente un 

notevole risparmio di carta, anche e soprattutto in un’ottica di sostenibilità ambientale, e offre la possibilità alle 

famiglie di consultare da casa la valutazione quadrimestrale e finale del/della proprio/a figlio/a. 

 I Sigg. Genitori potranno procedere, pertanto, a partire dal giorno 7 Febbraio 2020 alla visione e alla 

stampa del documento di valutazione relativo al I Quadrimestre attraverso le apposite funzioni presenti 

nell’applicativo Argo ScuolaNext. 

 Per la visualizzazione e la stampa della pagella sono necessarie le credenziali di accesso al portale Argo 

SCUOLANEXT e il codice PIN: tali credenziali, per chi non lo avesse già fatto o le avesse smarrite, possono 

essere richieste presso l’Ufficio Didattica.  

 Chi fosse impossibilitato ad accedere al servizio online potrà richiedere alla segreteria la stampa del 

documento di valutazione. 

 Per ogni buon fine si allegano in calce anche le istruzioni per la visualizzazione delle pagelle (Allegato 

1). 

 Si informano, infine, le SS. LL. che i docenti si renderanno disponibili per eventuali chiarimenti sugli 

esiti di apprendimento relativi al I Quadrimestre e per le opportune informazioni in merito all’andamento 

didattico-disciplinare dei propri figli in base al seguente calendario: 

 

GIORNO ORARIO 

12 FEBBRAIO 2020 16:30 – 18:30 

19 FEBBRAIO 2020 16:30 – 18:30 

 

 Si ricorda, inoltre, che ai colloqui potranno partecipare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE i genitori o i 

tutori legali e si rammenta che, in base all’art. 12 del Regolamento d’Istituto, “durante le assembleee di plesso 

non è consentito portare con sé alunni o altri minori nei locali della scuola”. 

 TUTTI I DOCENTI sono tenuti ad essere presenti. 

 È necessario che i colloqui siano brevi ed efficaci, affinché si possano ridurre le attese dei genitori dando 

loro la possibilità di dialogare con tutti i docenti.  

 Si raccomanda sempre il rispetto della privacy delle famiglie. 

 Si ringrazia per la consueta e fattiva disponibilità. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Di Donato  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 
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Allegato 1 

VISUALIZZAZIONE VOTI E PAGELLE 

 

Accedere al portale Argo (AREA FAMIGLIE) con le proprie credenziali: 
 

 
 

1) Visualizzazione dei voti 
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2) Visualizzazione della pagella 

 

Selezionare il periodo e confermare: 

 

 

Cliccare su “Stampa Pagellino” per visionare e scaricare in formato digitale la pagella: 
 

 


