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Circ. N. 154/2021 2022

                                                                                                                             Macomer, 11.02.2022

Agli Alunni e per loro tramite alle loro Famiglie

Scuola Primaria e Sec. di I grado

Macomer e Sindia

E p.c. ai Docenti e al Direttore S.G.A.

Loro indirizzi e-mail 

Sito-RE-Atti 

Oggetto: Documento di Valutazione 1° quadrimestre A. S. 2021-2022

      Si comunica che le Schede di valutazione degli apprendimenti relativi al 1° quadrimestre per
l’A.S.  2021-2022,  saranno  visibili,  sul  Registro  Elettronico,  alle   famiglie  degli  alunni  che
frequentano l’Istituto Comprensivo, a partire da mercoledì 16 febbraio 2022.

     Di seguito il percorso da seguire per visionare il documento di valutazione e/o scaricarlo:

 Accedere al portale  Argo ScuolaNext.  Per l’accesso devono essere utilizzate le credenziali
già  fornite.  Chi  le  avesse  smarrite  può  nuovamente  richiederle  all’indirizzo 
nuic86700g@istruzione.it o  chiamando allo 0785 70081 –  Ufficio Alunni  – Sig.ra  Sedda
Luisa.

 Per visualizzare il documento di valutazione (pagellino), dopo l’accesso, bisogna selezionare
la  voce  “Documenti”  nel  menù  a  sinistra,  scegliere  pagellino  PRIMO  QUADRIMESTRE
e scaricare il  documento.  Dopo  aver  preso  visione  e/o  scaricato  il  “pagellino”, è
obbligatorio dare conferma della presa visione dello stesso spuntando la relativa casella e
premendo il pulsante di conferma.

 NOTA BENE: Per una migliore qualità della stampa del documento  e per visualizzare tutti i
dati, si raccomanda di impostare il margine “alto” a 5,5.
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 Si ricorda che per visualizzare correttamente i contenuti di Argo Scuola Next è preferibile
usare Google Chrome come browser di navigazione.

 NOTA BENE: il GIUDIZIO COMPLESSIVO è visibile SOLO tramite browser e non tramite app 

Si resta a disposizione per ogni e qualsiasi ulteriore chiarimento

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 
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