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31/1/2019
Ai tutti i genitori
A tutti gli studenti

Oggetto: Pagelle in formato elettronico e colloqui con le famiglie per i risultati del I
quadrimestre.
In ottemperanza alle disposizioni di legge, come già gli scorsi anni, le pagelle del I e del II
quadrimestre saranno elaborate esclusivamente in formato elettronico.
La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo e sarà resa
disponibile per le famiglie tramite il registro elettronico. Per comodità delle famiglie, sarà comunque
inviata una copia del pagellino via mail.
I genitori degli studenti che non l’abbiano già fatto sono invitati a rivolgersi al Sig. Nunzio
Pirato, della segreteria didattica, dal lunedì al sabato, ore 10,30-12, e il lunedì, mercoledì e venerdì
pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, per il ritiro delle credenziali di accesso all’area riservata
alle famiglie per il registro elettronico, appositamente predisposta sulla homepage del sito del Liceo,
sotto il logo del Registro elettronico, “Accesso famiglie”, o accedendo direttamente all’indirizzo
seguente: https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp. In allegato è
fornita una guida illustrata all’accesso. Si potrà visionare ed eventualmente scaricare il pagellino
del I quadrimestre e la pagella di fine anno, cliccando la presa visione. La scuola considererà la
presa visione come una restituzione della pagella firmata. I genitori si assumono ogni
responsabilità di mancate informazioni, nel caso in cui abbiano delegato i figli all’accesso e abbiano
fornito loro le proprie credenziali.
Tutti i genitori che non abbiano potuto effettuare la presa visione online potranno restituire la
copia al coordinatore di classe nel corso del prossimo ricevimento pomeridiano, che si terrà l'11
febbraio 2019, dalle 16,00 alle 18,00.
Tutti i genitori di studenti che hanno avuto insufficienze in pagella sono invitati per le stesse
date a ritirare dai coordinatori di classe la comunicazione dei debiti. Nella stessa occasione,
saranno informati dai coordinatori sulle attività di recupero che saranno attivate dalla scuola
dopo gli scrutini.
Gli esiti degli scrutini del I quadrimestre saranno disponibili a far data dal 9 febbraio
2019.
Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale
Allegati:
- Guida all'accesso alla pagella sul registro elettronico

