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Ai  Sigg. Genitori delle Alunne e degli Alunni della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto 
Ai  Sigg. Docenti della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto 

All’AA Maurizio Bellucci – Ufficio Didattica 
ATTI SEDE 

Albo/sito 
 

p.c. al Dsga 
 

OGGETTO: DOCUMENTI DI VALUTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO E 
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE SUGLI ESITI QUADRIMESTRALI 
 
 Si comunica ai Sigg. Genitori che, a partire dal giorno 9 Febbraio 2022,  potranno procedere alla 
visione e alla stampa del documento di valutazione relativo al I Quadrimestre attraverso le apposite funzioni 
presenti nell’applicativo Argo ScuolaNext. 
 Si ricorda che 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 (fiic81000b@istruzione.it).  
 Si allegano alla presente le istruzioni per la visualizzazione dei documenti di valutazione (Allegato 
1). 
 Si informano, infine, le SS. LL. che il giorno 14 Febbraio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per 
ciascuna classe si renderanno disponibili i seguenti docenti sia al fine di eventuali chiarimenti sugli esiti di 
apprendimento relativi al I Quadrimestre sia per le opportune informazioni in merito all’andamento 
didattico-disciplinare degli alunni: 
 

CLASSE COORDINATORE DOCENTI 
I A QUERCI CECCARELLI RODOLICO 
II A QUAGLIANO LOTTI CECALA 
III A ACCIAIOLI INNOCENTI FRESCHI 
I B GALLI ALFIERI CHIUCHIOLO 
II B VAGNOLI GARGIULO BORTOLOSO 

III B UMENA (in sostituzione 
del coordinatore) MORI  

I C CIAMPALINI ANTONINI DANESI 
II C CARLODALATRI VITANZA PIERALLI 
III C PEZZATINI MAESTRELLI ANTONIELLO 
I D DI GENNARO CRECCHI  
II D ARZILLI LEPORATTI  
III D DOVERI BERTINI TINARELLI 

  
 TUTTI I DOCENTI sono tenuti ad essere presenti. 
 Tenuto conto dell’emergenza da COVID-19 che, prolungandosi, non consente lo svolgimento di 
regolari colloqui in presenza, si fa presente che i ricevimenti si svolgeranno in modalità telematica 
attraverso la piattaforma Google Workspace. 
 I genitori dovranno fissare gli appuntamenti tramite registro elettronico (Allegato 2). La prenotazione 
sarà consentita a partire dal giorno 09 Febbraio 2022 fino al giorno 11 Febbraio 2022.  
 Gli insegnanti coordinatori di classe (o sostituti del coordinatore di classe) avranno cura di inviare 
agli altri docenti coinvolti e al genitore interessato, per il tramite del Registro Elettronico, il link alla riunione 
telematica, che si svolgerà attraverso l’applicativo MEET.  
 Il genitore entrerà nella stanza virtuale con l’account istituzionale della/del propria/o figlia/o. 
 Nell’ottica della trasparenza e, nel contempo, del rispetto alla riservatezza, si invitano sia i docenti 
che i genitori ad attivare la videocamera durante lo svolgimento del colloquio. 





 Si ritiene opportuno ricordare che è assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video 
durante i colloqui. La violazione della suddetta norma comporterà le responsabilità e le relative 
sanzioni previste dalla normativa civile e penale vigente, nonché quelle aggiuntive relative alla 
violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle persone fisiche. 
 Si ricorda che ai colloqui potranno partecipare SOLO ed ESCLUSIVAMENTE i genitori o i tutori 
legali. 
 È necessario che i colloqui siano brevi ed efficaci, affinché si sia garantito il rispetto degli orari 
stabiliti. 
 Si ringrazia per la consueta e fattiva disponibilità. 
 
Si allegano: 
Allegato 1 – Istruzioni per la visualizzazione del documento di valutazione 
Allegato 2 - Istruzioni operative per la prenotazione dei colloqui  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Di Donato 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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