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Bagheria, 15/06/2021        Al Personale docente 

          Ai genitori degli alunni 

          Al DSGA 

          Sito Web 

          Telegram 

 

Circolare n. 161 

 

Oggetto: Pubblicazione on line degli esiti degli scrutini finali a.s.2020/2021 

 

Si comunica che gli esiti degli scrutini finali delle classi intermedie, prime e seconde, e delle classi 

terze della Scuola Secondaria di Primo grado saranno pubblicati, secondo le disposizioni contenute 

nella nota del 9 giugno 2020 n. 9168, in data 15/06/2021 dalle ore 9.30, nell’Area Riservata del 

Portale “ Argo” Famiglie_Documenti Alunno con la sola indicazione “ ammesso” e “non 

ammesso” alla classe successiva e agli Esami di Stato. 

La pubblicazione dei voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole 

discipline, sono riportati oltre che nel documento di valutazione, anche nell’Area Riservata del portale 

Argo Famiglie a cui si può accedere mediante le proprie credenziali. 

I genitori degli alunni delle classi prime e seconde che riporteranno insufficienze riceveranno apposita 

comunicazione dall’Istituto tramite mail. 

I genitori degli alunni non ammessi all’Esame di Stato saranno avvisati telefonicamente e convocati 

in Istituto prima della pubblicazione degli esiti.  

 

I documenti di valutazione relativi al II Quadrimestre della Scuola Primaria saranno visibili sempre 

sul Registro elettronico Argo, in Documenti  Alunno, a partire da giorno  15/06/2021 dalle ore 

9.30. 

I genitori potranno accedere al registro elettronico usando le credenziali personali. 

 

Istruzioni di accesso 

 

-Dal portale Argo famiglia accedere con le proprie credenziali. 

-Dal menù “ Documenti” fai clic sul pulsante “pagella” per visualizzare la tendina che permette di 

scaricare il documento di valutazione in formato Pdf da stampare. 

-Apporre poi il segno di presa visione, operazione che equivale alla dichiarazione di avere scaricato 

e visionato il documento. 

-Si raccomanda alle famiglie di salvare il file sul proprio PC per poter visualizzare la pagella e 

stamparla. 
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Si precisa che le informazioni trasmesse attraverso il registro elettronico sono dirette esclusivamente 

al destinatario e devono ritenersi riservate con divieto di diffusione e di uso sui social network o su 

Internet in generale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Sergio Picciurro 
 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

D.lgs n.39/ 1993 
 

 

 

 

 

 


