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CIRCOLARE N. 121

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: Pubblicazione esiti del trimestre

   Nella prospettiva della dematerializzazione prevista per tutti gli ambiti della pubblica amministrazione, a

conclusione degli scrutini intermedi le famiglie potranno prendere visione dei risultati conseguiti nel

trimestre attraverso il registro elettronico.  

    La procedura per visionare il documento di valutazione del primo trimestre on-line è la seguente:

1.      Inserire le proprie credenziali di genitore sul portale Argo-Scuola Next.

2.      Posizionarsi sul menù “Documenti” a sinistra dello schermo.

3.      Selezionare “Bacheca”.

4.      Selezionare “Bacheca documenti personali”.

5.      Aprire i �le presenti (Pagellino e l’eventuale Comunicazione carenze disciplinari).

6.      Cliccare su “Presa visione”, per confermare l’avvenuta lettura dei documenti di

valutazione da parte della famiglia.

Le famiglie degli studenti che presenteranno situazioni di criticità saranno convocate ad un colloquio con

il Coordinatore di classe e la Dirigente o una sua rappresentante.

Tutti gli studenti che presenteranno anche una sola insufficienza allo scrutinio trimestrale dovranno

frequentare TUTTE le lezioni previste nella settimana del recupero/potenziamento (dal 27/1/2020 al

31/1/2020), dalle ore 8.10 alle ore 12.10. Gli allievi meritevoli, ovvero coloro che non presenteranno

alcuna materia insufficiente in pagella, saranno coinvolti nelle attività di potenziamento programmate.

Gli orari dei corsi e delle attività programmate verranno pubblicati sulla home-page del sito della scuola.

I corsi di recupero e le attività di potenziamento sono obbligatorie. Ogni eventuale assenza, ai corsi o

alle attività programmate, andrà regolarmente giustificata dalla famiglia sul libretto delle assenze, sarà

conteggiata nella quota del monte-ore obbligatorio e tenuta nella debita considerazione per l’attribuzione

del voto di comportamento del secondo periodo didattico.

Torino 22/01/2020
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Torino, 22/01/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


