
Oggetto: Scrutini intermedi 1° quadrimestre a.s. 20

elettronico Argo SCUOLANEXT –Comunicazione alle famiglie

 

Si comunica che, a decorrere da venerdì 11

Scuola Primaria, attraverso le apposite funzioni presenti nell’applicativo ScuolaNext

accedere on-line al documento di valutazione

Per la visualizzazione e la stampa del documento di valutazione sono necessarie le credenziali di accesso al portale 

Argo SCUOLANEXT e il codice PIN.  Tali credenziali, per chi non lo avesse già fatto o le avesse smarrite, possono essere 

richieste presso l’Ufficio didattica. 

Nel premettere che il Documento di valutazione

cartaceo, si comunica che i genitori impossibilitati ad accedere al servizio online, potranno richiedere all’Ufficio di 

segreteria didattica la relativa stampa.  

 

Per ogni buon fine, si descrive di seguito la procedura 

1) Accedere con le proprie credenziali al portale

2) Nella sezione “Documenti” cliccare su “Bacheca” e infine su “Bacheca documenti personali”. 

Dopo aver effettuato il download del Documento di valutazione

 

Si chiede ai docenti di voler comunicare ai Sigg. Genito

dei rappresentanti di classe. 

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  

 

Ai Genitori degli Alunni

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe

Al Direttore SGA 

Al personale ATA-  Segr. Didattica

Al Registro ARGO Scuola NEXT 

All’Albo – Sito web d’Istituto

 

1° quadrimestre a.s. 2021/2022-Visualizzazione Documento di valutazione 

Comunicazione alle famiglie 

venerdì 11 febbraio c.a., al termine degli scrutini intermedi

, attraverso le apposite funzioni presenti nell’applicativo ScuolaNext, di seguito i

line al documento di valutazionecon gli esiti del primo quadrimestre a.s. 2021/2022

ampa del documento di valutazione sono necessarie le credenziali di accesso al portale 

Tali credenziali, per chi non lo avesse già fatto o le avesse smarrite, possono essere 

Documento di valutazione pubblicato online ha la medesima validità legale del documento 

cartaceo, si comunica che i genitori impossibilitati ad accedere al servizio online, potranno richiedere all’Ufficio di 

 

si descrive di seguito la procedura per visualizzareil Documento e scaricarlo in formato pdf:

1) Accedere con le proprie credenziali al portale 

2) Nella sezione “Documenti” cliccare su “Bacheca” e infine su “Bacheca documenti personali”. 

Documento di valutazione si prega di confermare la presa visione. 

Si chiede ai docenti di voler comunicare ai Sigg. Genitori il contenuto della presente anche mediante il coinvolgimento 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

 

Ai Genitori degli Alunni Scuola Primaria 

 

Ai Coordinatori di classe 

Segr. Didattica 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

Sito web d’Istituto 

ocumento di valutazione in formato 

intermedi, le famiglie degli alunni di 

di seguito illustrate, potranno 

2021/2022. 

ampa del documento di valutazione sono necessarie le credenziali di accesso al portale 

Tali credenziali, per chi non lo avesse già fatto o le avesse smarrite, possono essere 

online ha la medesima validità legale del documento 

cartaceo, si comunica che i genitori impossibilitati ad accedere al servizio online, potranno richiedere all’Ufficio di 

e scaricarlo in formato pdf: 

2) Nella sezione “Documenti” cliccare su “Bacheca” e infine su “Bacheca documenti personali”.  

si prega di confermare la presa visione.  

ri il contenuto della presente anche mediante il coinvolgimento 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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