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Circ_284 

 
                 A tutti i genitori della Scuola Primaria 

            e ai genitori delle classi prima e seconda 
        della Scuola Secondaria dell’IC1  

 
 

Oggetto:  Esiti scrutini e visibilità dei documenti di valutazione 
 

Si comunica che sono stati pubblicati gli esiti degli scrutini della scuola primaria e delle               
classi intermedie della scuola secondaria.  

● I quadri riassuntivi con gli esiti degli scrutini delle classi prima e seconda della              
scuola secondaria di primo grado sono visibili nella sezione BACHECA          
dell’applicazione per smartphone e tablet ARGOFAMIGLIA. Per chi accede da pc,           
andare su https://www.argofamiglia.it/, entrare con le proprie credenziali e seguire il           
seguente percorso: DOCUMENTI - BACHECA - BACHECA SCUOLA. 

● I quadri riassuntivi con i voti in decimi per ciascuna disciplina per tutte le classi               
della scuola primaria e per le classi prima e seconda della scuola secondaria             
di primo grado sono stati pubblicati nell’area riservata del registro elettronico e            
sono consultabili seguendo la seguente procedura. Da applicazione per         
smartphone e tablet ARGOFAMIGLIA - VOTI SCRUTINIO - SCRUTINIO FINALE; per chi            
accede da pc, andare su https://www.argofamiglia.it/, accedere con le proprie          
credenziali e seguire il seguente percorso: SERVIZI ALUNNO - VOTI SCRUTINIO -            
SCRUTINIO FINALE. 

● Le pagelle degli alunni di tutte le classi della scuola primaria e delle classi              
prima e seconda della scuola secondaria di primo grado sono visibili solamente            
da accedendo al portale https://www.argofamiglia.it/. Per visualizzare e scaricare il          
documento seguire il seguente percorso: DOCUMENTI - icona “PAG” - spuntare PRESA            
VISIONE - cliccare su SCARICA PAGELLA. 

● La certificazione delle competenze degli alunni delle classi quinte della scuola           
primaria sono visibili nella sezione DOCUMENTI ALUNNO dell’applicazione per         
smartphone e tablet ARGOFAMIGLIA. Per chi accede da pc, andare su           
https://www.argofamiglia.it/, entrare con le proprie credenziali e seguire il seguente          
percorso: DOCUMENTI - BACHECA - BACHECA DOCUMENTI PERSONALI. 

 
Montichiari, 13 giugno 2020  

    La Dirigente Scolastica 
                                                                               Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 
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