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Circolare n.  136                   Ai Genitori degli Alunni delle Scuole Primarie 
Ai Genitori degli Alunni della Scuola Sec. I Grado 

Ai Docenti di Scuola Primaria e Scuola Sec. I Grado  
Alla DSGA 

Al sito web Agli Atti 
 
 
Oggetto: Pubblicazione esiti scrutini finali a.s. 2021/2022 - Documenti di valutazione (pagella 
     online). 
 
 Si informano i Sigg. genitori e gli alunni delle classi delle Scuole Primarie e delle classi della 
Scuola Secondaria di I Grado che, in ottemperanza alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 13914 del 
11 giugno 2021,  gli esiti degli scrutini, i documenti di valutazione, le certificazioni delle competenze 
(per le classi V di scuola primaria) saranno pubblicati nell’area documentale riservata del Registro 
elettronico Argo. 
 Utilizzando le proprie personali credenziali (che si ricorda sono personali e non divulgabili), 
tramite il portale Argo famiglia ( https://www.argofamiglia.it/ ) raggiungibile anche tramite il link 
presente sul sito dell’Istituto, sarà possibile visionare/scaricare i sottoelencati documenti: 
ESITI DEGLI SCRUTINI: nella sezione Documenti, Bacheca, Bacheca Scuola, categoria “ESITI CLASSE” - 
sarà possibile visionare gli esiti alle classi successive con la sola indicazione per ciascun studente di 
“ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, degli alunni di scuola primaria e della scuola 
secondaria di I grado. 

 Gli esiti saranno visibili per la durata di 15 gg. dalla pubblicazione - a partire dal 14/06/2022; 
  Si ricorda che i dati consultabili nella categoria “ESITI CLASSE” non possono esser oggetto di 
comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o social network – 
si veda prospetto in allegato al seguente documento). 
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE: nella sezione Documenti, Pagella (icona blu) – a partire dal 20 
giugno 2022; 
SCHEDA RELIGIONE CATTOLICA O MATERIA ALTERNATIVA: nella   sezione Documenti, Religione 
(icona blu) - a partire dal 20 giugno 2022; 
CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE: (solo per le classi V di scuola primaria nella sezione Bacheca, 
Bacheca Documenti Personali - a partire dal 20 giugno 2022; 
Si ricorda di confermare la presa visione di tutti i documenti negli appositi riquadri. 
            
            

                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Dott. Emilio Costabile                                                                                                                                                                                
Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art.3  del D. Lgs. N.39/1993 
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