
 
 
Circolare n. 95    Treviolo, 23/01/2019 

 
      Ai genitori degli alunni  

Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Ai docenti  
Portale Argo Scuola Next 

Al dsga 
 
Oggetto: Informativa relativa alle modalità e ai tempi per la visualizzazione 

del documento di valutazione on line del 1° quadrimestre a.s. 2018/2019. 
 
  Si comunica che i genitori, attraverso le proprie credenziali di accesso al sistema 

Argo Scuola Next, a partire da: 

lunedì 11 febbraio 2019 

 

potranno visualizzare il documento di valutazione/pagellino on line del I° quadrimestre, nella 

sezione bacheca documenti personali del portale Argo al seguente link: 

 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
 

Si invitano, pertanto, tutti i genitori di verificare l’accesso al portale Argo scuolanext  con 

congruo anticipo,  inserendo il codice scuola SC10115 e le credenziali di accesso. 

Per il recupero della password dimenticata, seguire la relativa procedura guidata; 

In  caso  di ulteriori problemi di accesso, non risolvibili dal manuale, inviare e-mail a  

bgic884001@istruzione.it, indicando nell'oggetto: 
RICHIESTA CREDENZIALI ALUNNO/A (cognome , nome) CLASSE /SEZIONE /SEDE DI FREQUENZA. 

 

Si ricorda che verrà comunque mantenuto il colloquio con i docenti: 

martedì 12 febbraio 2018 nei relativi plessi 

 

per la scuola secondaria di 1° grado        dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 

per la scuola primaria       dalle ore 16.30 alle ore 19.00 

 

Si ricorda che sono attive le seguenti funzioni (controllarne la funzionalità): 
 

─ Assenze giornaliere (primaria/secondaria);  

─ Eventuali note disciplinari (primaria/secondaria);  

─ Valutazioni giornaliere e periodiche (primaria/secondaria);  
─ Orario scolastico (primaria/secondaria); 

─ Argomenti lezione (primaria/secondaria); 

─ Promemoria per classe (solo scuola secondaria); 
- Compiti assegnati (solo scuola secondaria, a discrezione del docente) 

 
NB: RESPONSABILITÀ GENITORIALE. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D 28 dicembre 2013, n. 154 che ha approvato modifiche al codice 
civile in tema di filiazione, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 
all’istruzione, all’educazione, alla salute…sono assunte di comune accordo. Pertanto ai sensi dell’articolo 155 del Codice Civile se l’affido non è 
congiunto entrambi i genitori sono invitati a comunicare alla scuola l’indirizzo e-mail sul quale desiderano ricevere le comunicazioni scolastiche. 

 

Distinti saluti             

       La  Dirigente Scolastica           
Dott.ssa Maria Emilia Gibellini        

              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

