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CIRC.  n. 443                                                 Livorno, 22 gennaio 2021  

Agli Alunni 

Ai loro Genitori 
Ai Docenti  

Ai Coordinatori di Classe 
 

e, p.c., al Personale ATA 

Oggetto: Esiti scrutini del primo periodo didattico 

 
Si comunica che i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale possono 

visualizzare le schede relative agli esiti didattici del primo periodo didattico del proprio/a 

figlio/a a partire dalla data odierna, disponibili sul portale ScuolaNext della scuola, 

seguendo il seguente percorso: 

1. accedere al portale ARGO GENITORI 

2. accedere con Utente e Password personali 

3. Documenti ->Pagellino -> Primo Trimestre -> Stampa Pagellino 

oppure 

Servizi Alunno –> Voti Scrutinio 

La pubblicazione sul registro online ha valore di notifica. 

I Coordinatori dei Consigli di Classe potranno ritirare in Segreteria Didattica il 

fascicolo della propria classe, contenente le schede carenze con le lettere di 

accompagnamento per la famiglia, e l’elenco degli alunni della classe per l’apposizione 

della firma degli studenti, come ricevuta di consegna. 

Gli studenti dovranno riportare, entro 4 gg dal ritiro, il tagliando, debitamente 

firmato dai genitori (o da chi ne fa le veci), e consegnarlo al Coordinatore che provvederà 

a riportare in Segreteria Didattica il fascicolo, una volta completo. 

Qualora se ne ravveda la necessità, i Coordinatori potranno convocare i genitori 

nella modalità che riterranno preferibile (di persona valutandone la possibilità, online, 

con mail o con comunicazione telefonica che andrà registrata come fonogramma). 

Seguirà comunicazione circa le modalità di attivazione e il calendario degli sportelli 

dedicati al recupero delle carenze. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  

On/Fgr 


