
 
 
 
 
 
 

 
 

Oggetto: Comunicazione presa visione ammissione, documento di valutazione e certificazione delle 
competenze a.s. 2019/2020. 

 
 
Si comunica ai Sigg. Genitori che, a partire dal 09 giugno
dello scrutinio finale tramite affissione all’albo presso la sede centrale dell’Istituzione scolastica Pl
Fantini”. 

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid
stata predisposta la consultazione degli esiti fina

Ciascuna famiglia potrà visionare i risultati del/la proprio/a figlio/a accedendo con le proprie credenziali al 
Registro elettronico Argo Famiglia-Bacheca, evitando di recarsi fisicamente a scuola.

Si informano i Sigg. Genitori, abilitati all’accesso
oggetto di comunicazione o diffusione mediante pubblicazione anche su blog e su social network
pertanto, si diffida chiunque dal farlo

I Sigg. Genitori potranno, inoltre, acquisire la scheda di valutazione dalla propria area riservata del registro 
elettronico a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 17 giugno p.v. e potranno, eventualmente, richiedere un 
incontro in modalità online con il team doce
posta elettronica ceee04400v@istruzione.it

 
Cordiali saluti 

 
 

 
 

 

Ai Genitori degli alunni di Scuola primaria

                                                                     

Comunicazione presa visione ammissione, documento di valutazione e certificazione delle 

a partire dal 09 giugno 2020, sarà possibile prendere visione dei risultati 
tramite affissione all’albo presso la sede centrale dell’Istituzione scolastica Pl

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e onde evitare situazioni di assembramenti è 
stata predisposta la consultazione degli esiti finali tramite Registro Argo famiglie- Scuola Next

Ciascuna famiglia potrà visionare i risultati del/la proprio/a figlio/a accedendo con le proprie credenziali al 
Bacheca, evitando di recarsi fisicamente a scuola.

informano i Sigg. Genitori, abilitati all’accesso, che i dati personali ivi consultabili non possono essere 
oggetto di comunicazione o diffusione mediante pubblicazione anche su blog e su social network
pertanto, si diffida chiunque dal farlo.  

enitori potranno, inoltre, acquisire la scheda di valutazione dalla propria area riservata del registro 
elettronico a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 17 giugno p.v. e potranno, eventualmente, richiedere un 
incontro in modalità online con il team docenti per ulteriori delucidazioni in merito, scrivendo all’indirizzo di 

ceee04400v@istruzione.it .  

Genitori degli alunni di Scuola primaria 

                                                                     Al Direttore S.G.A. 
Atti – Sito Web d’Istituto 

Comunicazione presa visione ammissione, documento di valutazione e certificazione delle 

sarà possibile prendere visione dei risultati 
tramite affissione all’albo presso la sede centrale dell’Istituzione scolastica Plesso ”A. 

evitare situazioni di assembramenti è 
Scuola Next. 

Ciascuna famiglia potrà visionare i risultati del/la proprio/a figlio/a accedendo con le proprie credenziali al 
Bacheca, evitando di recarsi fisicamente a scuola. 

ivi consultabili non possono essere 
oggetto di comunicazione o diffusione mediante pubblicazione anche su blog e su social network e, 

enitori potranno, inoltre, acquisire la scheda di valutazione dalla propria area riservata del registro 
elettronico a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 17 giugno p.v. e potranno, eventualmente, richiedere un 

, scrivendo all’indirizzo di 

 
 

 




