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Alle famiglie degli alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado
Ai docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado
e p.c.alla DSGA Dott.ssa Stefania Pirolo
Oggetto:

Documento di valutazione in formato elettronico e Istruzioni per l’accesso e visualizzazione pagella
digitale

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO E ISTRUZIONI PER L’ACCESSO E VISUALIZZAZIONE
PAGELLA DIGITALE
Gentili Genitori,
come previsto dalla normativa relativa alla dematerializzazione della pubblica amministrazione, il documento di
valutazione degli alunni, verrà trasmesso ai genitori esclusivamente per via informatica.
Le valutazioni relative al 1° quadrimestre e quelle relative allo scrutinio finale saranno consultabili, da parte dei
genitori, esclusivamente attraverso il servizio Argo ScuolaNext, con le stesse credenziali di accesso utilizzate l’anno
precedente.
Si ricorda che il nome utente e la password necessari per l’accesso alle pagelle online sono validi per l’intero corso di
studi all’interno dell’Istituto Comprensivo e devono pertanto essere conservate per l’utilizzo negli anni successivi.
Sono utilizzate le stesse credenziali anche al passaggio tra scuola primaria e secondaria.
Le famiglie che avessero smarrito i dati di accesso, possono rivolgersi alla segreteria.
Colgo l’occasione per ricordare che le pagelle del primo quadrimestre saranno disponibili online a partire dal 12
febbraio p.v. per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado
Per accedere via internet al registro Argo ScuolaNext, si consiglia:
di collegarsi al sito dell’Istituto: www.autonomia82.gov.it e cliccare sull’icona
oppure digitare nella barra degli indirizzi internet il seguente link: http://www.sc13586.scuolanext.info
e seguire le istruzioni pubblicate sul sito della scuola.
Chi fosse impossibilitato ad accedere al servizio online, potrà richiedere alla segreteria la stampa del documento di
valutazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Annunziata Moschella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3-comma2 –del D.lgs 39/93)

(la parte sottostante dell’avviso va firmata da un genitore e riconsegnata a scuola dall’alunno al docente coordinatore di classe e conservata nel raccoglitore A3)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comunico di aver preso visione dell’avviso: Documento di valutazione in formato elettronico e Istruzioni per l’accesso
e visualizzazione pagella digitale
Data……………..

Firma del genitore:………………………………………………………………

Padre/madre dell’alunno/a…………………………......................................
.scuola …………………………... classe….............

ISTRUZIONI PER I GENITORI
ISTRUZIONI PER ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ARGO
(NB: Per accedere al registro Argo ScuolaNext occorre utilizzare il browser Mozilla Firefox)
Per accedere alla piattaforma ARGO, occorre:
collegarsi al sito dell’Istituto: www.autonomia82.gov.it e cliccare sull’icona
oppure digitare nella barra degli indirizzi internet il seguente link: http://www.sc13586.scuolanext.info
Apparirà la seguente schermata:

Digitare le credenziali (nome utente e password) fornite dalla scuola e cliccare su
Si apre la schermata

Inserire in “Nuovi Dati di Accesso” un nuovo identificativo utente (username) e una nuova password (da confermare) e un indirizzo
email (da confermare)
Cliccare su

. (Questo cambio password va fatto solo al primo accesso.)

Entrati in Argo, apparirà una schermata che nella parte laterale sinistra riporta le seguenti sezioni:

All’interno di ciascuna sezione, a seconda delle opzioni che sono state abilitate dal Dirigente Scolastico, saranno presenti diverse
icone.
Al centro della schermata appare il Nome Alunno e la Classe di appartenenza.

Tramite il pulsante
accanto al riquadro di classe è possibile visualizzare i dati di un anno scolastico precedente.
In caso di genitori con più figli nell’anno selezionato, frequentanti la stessa scuola, è possibile optare per ciascun figlio, cliccando in
corrispondenza del nominativo dell’alunno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISTRUZIONI PER VISUALIZZARE I VOTI RELATIVI ALLO SCRUTINIO
Per voti relativi allo scrutino( primo quadrimestre/ secondo quadrimestre) bisogna entrare nella sezione “Servizi Alunno” e cliccare
sull’icona “Voti scrutinio”
Appariranno i voti relativi al Primo quadrimestre e al Secondo quadrimestre per ciascuna disciplina
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISTRUZIONI PER VISUALIZZARE IL “PAGELLINO” PER IL PRIMO QUADRIMESTRE
Per scaricare il documento di valutazione primo quadrimestre(“Pagellino”) bisogna entrare nella sezione “Documenti” e cliccare

sull’icona “Pagellino”
scegliere, nella finestra che appare, come periodo “PRIMO QUADRIMESTRE” e cliccare su “Conferma”

Il genitore deve dare conferma dell’avvenuta visualizzazione dando la spunta su Presa Visione e cliccando sull’apposito pulsante
e poi procedere alla stampa cliccando su “Stampa Pagellino”

Cliccando su “Stampa Pagellino” nella seguente schermata, per migliorare la visualizzazione, in formato scegliere “ A4 orizzontale” e
cliccare su “Conferma”

Procedere con il salvataggio e poi con la stampa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISTRUZIONI PER VISUALIZZARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
(da stampare a conclusione del primo quadrimestre)
Per scaricare il documento di valutazione bisogna andare nella sezione “Documenti” e cliccare

-

sull’icona “Pagella”

-

sull’icona “Scheda di Religione”

Il genitore deve dare conferma dell’avvenuta visualizzazione dando la spunta su Presa Visione e cliccando sull’apposito pulsante
(senza digitare il Pin) e poi procedere al salvataggio del file sul proprio PC cliccando su “Scarica Pagella”

Dopo averla scaricata, è possibile procedere alla stampa del documento.
NOTA BENE:
Le pagelle on-line rimangono disponibili, dopo la pubblicazione, fino al 31 ottobre. Al termine del periodo di mantenimento
prestabilito, i documenti verranno rimossi dal server.

