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AI DOCENTI

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SITO

e p.c.

ALLA D.S.G.A.

Oggetto: VISUALIZZAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE (PAGELLINO 
DIGITALE) PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2020/2021 E COLLOQUI GENITORI 
PRIMARIA.

Si comunica che, come previsto dalla normativa relativa alla dematerializzazione della pubblica 
amministrazione, il documento di valutazione (pagellino) degli alunni, verrà trasmesso ai genitori 
esclusivamente per via informatica. Le valutazioni relative al primo quadrimestre e quelle relative 
allo scrutinio finale saranno consultabili, da parte dei genitori, esclusivamente attraverso il servizio 
Argo Famiglia (Registro Elettronico), con le stesse credenziali utilizzate l’anno precedente.

Si ricorda che il nome utente e la password necessari per l’accesso al pagellino online sono validi 
per l’intero corso di studi all’interno dell’Istituto Comprensivo e devono pertanto essere conservati 
per l’utilizzo negli anni successivi.

Le famiglie che avessero smarrito i dati di accesso, possono recuperarle attraverso la specifica 
funzione “recupera password”.

Si richiede ai genitori di confermare la presa visione del documento di valutazione (pagellino). 
Attualmente i documenti (quali il pagellino) vengono mantenuti (uno per ogni anno scolastico) nei 
server Argo (Registro Elettronico), tuttavia, quelli degli anni scolastici precedenti, potrebbero essere
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rimossi dai suddetti server per ragioni tecniche o funzionali; consigliamo vivamente ai genitori, di 
salvare SEMPRE una copia di tali documenti ufficiali suI propri supporti (computer e/o tablet).

Si coglie infine l’occasione per ricordare che i pagellini del primo quadrimestre saranno disponibili 
online a partire dal giorno 17 Febbraio p.v.

Per accedere da computer collegarsi all’indirizzo http://www.sc8284.scuolanext.info  

 entrare usando le proprie credenziali   
 dal percorso: Menu-Documenti-Bacheca-Documenti personali si potrà così consultare IL 

PAGELLINO relativo al primo quadrimestre

Per accedere dal cellulare:

 entrare in APP Famiglia nella schermata principale
 aprendo “Documenti alunni” si potrà così consultare IL PAGELLINO relativo al primo 

quadrimestre

I colloqui con i genitori della Scuola Primaria si terranno in modalità online il 18 e/o il 23 
Febbraio  (come da comunicazione dei docenti di classe).

Il Dirigente Scolastico

                                                                                                    Dott.ssa Gabriella Di Marco

                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993
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