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CIRCOLARE N. 187 del 03/02/23 
 

                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  

Al personale ATA della Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto  

ATTI SEDE  

Albo/sito  

 p.c. al DSGA  

 

OGGETTO: pagelle e informativa alle famiglie sugli esiti quadrimestrali  

  

Il documento di valutazione degli alunni verrà trasmesso ai genitori esclusivamente in formato 

digitale. 

I genitori, a partire dal giorno 9 Febbraio 2023, potranno visionare e stampare il 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 necessari 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.  

Si allegano le istruzioni per la visualizzazione delle pagelle (Allegato 2).  

 

Si informano inoltre le famiglie che il giorno 13 febbraio 2023, dalle ore 16:30 alle ore 18:30 per 

ciascuna classe si renderanno disponibili i seguenti docenti per un colloquio in merito 

all’andamento didattico-disciplinare degli alunni:  

  

CLASSE  COORDINATORE  DOCENTI  

I A  
Chiuchiolo 

(in sostituzione del coordinatore)  
Bortoloso  

II A  Turchi  Freschi  

III A  Quagliano  Ulivi  

I B  Pezzatini Nesi   

II B  Galli  Leporatti   

III B  Vagnoli  Umena  

I C  Taddei  Pieralli   

II C  Ciampalini  Bertini  

III C  Carlodalatri Cesaretti  

II D  Di Gennaro Pirozzi Innocenti 

III D  Arzilli  Antonini  

  

 

I colloqui si terranno, su appuntamento, presso i locali della Scuola Secondaria. 

I genitori dovranno fissare gli appuntamenti tramite registro elettronico.  

I coordinatori (o i loro sostituti) apriranno le prenotazioni entro il giorno 8 febbraio 2023; le 

prenotazioni potranno essere effettuate entro il giorno 10 febbraio 2023.  

È necessario che i colloqui siano brevi ed efficaci, affinché sia garantito il rispetto degli orari stabiliti.  

Per le famiglie si allegano le istruzioni operative per la prenotazione dei colloqui (Allegato 1) e le 

istruzioni per la visualizzazione del documento di valutazione (Allegato 2).  

 
- Il Dirigente Scolastico  

  LAURA LOZZI  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993  
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