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AVVISO N° 747 
 

 

Ai genitori degli alunni dell’IC Puccini 4Cd 
Sito WEB 

Per co. alla DSGA 
 

Oggetto: pubblicazione esito scrutini  classi intermedie Scuola Sec. I Grado 
 
Gentili genitori, di seguito viene riportata la procedura per accedere alle valutazioni finali dell’a.s. 2021/2022 
che saranno visibili dal 13/06/2022: 

1. accedere al portale  Argo Scuola Next direttamente dalla home page del sito dell’Istituto Comprensivo, 
cliccando sull’immagine “Accesso Scuolanext-Accesso genitori/alunni” o dal proprio computer. Per 
l’accesso devono essere utilizzate le credenziali già fornite.  

2. per visualizzare la valutazione, dopo l’accesso, bisogna selezionare la voce “Documenti” nel menù a 
sinistra  

3. si aprirà una schermata con due icone : PAG e REL  

4. cliccare sul pulsante “Pag” in azzurro, e si aprirà la schermata pagella on -line.  

5. dopo aver preso visione e/o scaricato la pagella, è obbligatorio dare conferma della presa 
visione dello stesso spuntando la relativa casella e premendo il pulsante di conferma. 

Per il documento di religione seguire la stessa procedura e arrivati al punto 3 cliccare su REL.  

Si ricorda che per visualizzare correttamente i contenuti di Argo Scuola Next è preferibile usare Google 
Chrome come browser di navigazione. 

I DATI PERSONALI CONSULTABILI SU ARGO NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI COMUNICAZIONE O 
DIFFUSIONE (AD ESEMPIO MEDIANTE LA LORO PUBBLICAZIONE ANCHE SU BLOG O SU SOCIAL 
NETWORK) 
NOTA BENE: il GIUDIZIO COMPLESSIVO è visibile SOLO tramite browser e non tramite app 

  
   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                Prof.ssa Fabiana Squillace 

 
Documento informatico sottoscritto con firma  

   digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale  
                                                                                                                                                          informatico è stato predisposto e conservato  

                                                                                                                                                       presso ic puccini in conformità alle regole  
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. 
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