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San Giuliano Mil.se, 15.06.2020

 
Alle famiglie della scuola

primaria e secondaria I grado

p.c ai docenti 

Circ. n. 93

OGGETTO: Scheda di valutazione e eventuale Piano degli Apprendimenti Individuale

A partire  da  lunedì  22.06.2020 saranno  disponibili  sul  registro  elettronico  (Argo  Famiglia)  le

schede di valutazione finale e le famiglie potranno consultarle o stamparle seguendo una delle

procedure sotto indicate.

Dal sito web https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/

Aprire il menu a tendina SERVIZI ALUNNO
(nella colonna a sinistra)
Cliccare su VOTI SCRUTINIO
per visualizzare la griglia dei voti

Scegliere la finestra SCRUTINIO FINALE

Aprire il menu a tendina DOCUMENTI
(nella colonna a sinistra)

Cliccare su PAG (blu)
per visualizzare e stampare la scheda di 
valutazione con voti e giudizio globale.
RICORDATE LA PRESA VISIONE
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   Da app Argo DidUp Smart per smartphone e tablet (non è possibile visualizzare il documento 
ma solo i voti):

  Scegliere VOTI SCRUTINIO dal menu
              

 E poi su scrutinio                   

                

                

                                            

In caso di valutazioni insufficienti o che necessitano di un percorso di sostegno/supporto, come
previsto dall’Ordinanza Ministeriale 11 del 16.05.2020, sarà inviato alla famiglia un Piano degli
Apprendimenti  Individuale,  con  l’indicazione  degli  obiettivi  non  raggiunti  e  delle  strategie  di
recupero. 

Il  Piano sarà inviato tramite portale Argo famiglia  a partire  dal 29.06.2020 e  sarà visibile  dal
percorso

 https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/   
Documenti  ➡ bacheca  bacheca documenti personali➡

OPPURE
 da app Argo DidUp Smart per smartphone e tablet: documenti alunni.

Per  problemi  di  accesso  è  possibile  rivolgersi  alla  Segreteria  Didattica  tramite  l’email
segreteria@icscavalcanti.it.

                                                                                             

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico

                                                                                   Prof.ssa Stefania Ruberto

Firma autografa omessa ai
sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93
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