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Circolare interna n. 82                                                                                Andria, 09 febbraio 2016 

Ai docenti di scuola primaria 

                                                                                                                                                        SEDE 

OGGETTO: Pubblicazione on line PAGELLE  I  QUADRIME STRE. 

  
Si rende noto che nell’ambito del processo di dematerializzazione amministrativa previsto dal D.lgs 95 del 2012, -

convertito nella L.135/2012-,  il  DOCUMENTO DI VALUTAZIONE del I Quadrimestre, unitamente alla nota relativa 

alla Religione cattolica, saranno visibili alle Famiglie a partire da venerdì 19 febbraio 2016,  utilizzando il pulsante 

“DOCUMENTI ” presente nella pagina del PORTALE ARGO FAMIGLIA Scuolanext. Le famiglie utilizzeranno le 

credenziali già consegnate per l'accesso al portale. 

 

Giova precisare che solo in via transitoria e limitatamente al corrente anno scolastico sarà consegnata alle famiglie, 

in occasione dell'incontro programmato per il giorno 19.02.2016,  un pagellino  in formato cartaceo,  riportante la sintesi 

delle valutazioni alla data del 31 gennaio 2016. Anche il pagellino sarà disponibile on line utilizzando il pulsante 

“DOCUMENTI” del PORTALE ARGO FAMIGLIA Scuolanext. 

 

Si incaricano i docenti di dare avviso scritto alle famiglie in ordine alla possibilità di visionare i  suddetti 

documenti in modalità on-line. 

 

A seguito di opportuni adattamenti degli applicativi ARGO concordati con il gestore, funzionali a rendere i documenti di 

valutazione più rispondenti alle richieste della Scuola si precisa quanto segue: 

a) Il documento di valutazione, che sarà visibile alle famiglie sin dal primo quadrimestre, riporterà come voci 

valutabili distinte sia il COMPORTAMENTO che la VALUTAZIONE INTERMEDIA riferita alla rilevazione 

dei progressi; 

b) Il docente prevalente ENTRO MARTEDI' 16 FEBBRAIO 2016 provvederà ad imputare nel registro elettronico 

gli elementi per la formulazione del giudizio che comparirà nel riquadro VALUTAZIONE INTERMEDIA del 

Documento di valutazione (e nel pagellino) seguendo le indicazioni del tutorial allegato alla presente,  

predisposto dalla Funzione Strumentale ins. Rosaria Lambo. 

 

Si conferma la possibilità, ricorrendone i presupposti, di richiedere all’ufficio di segreteria la restituzione dei 

verbali/tabelle di scrutinio già consegnati per gli eventuali adeguamenti. 

                                                                                         F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Dott.ssa Grazia SURIANO       
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