
 

 

 

 

          Alle famiglie 
          Al Sito 
 

Circolare n. 345  

Oggetto: Esiti della valutazione finale – Anno Scolastico 2019-2020  

ALUNNI DELL’ISTITUTO L. SCIASCIA 

Si comunica all’utenza che la scuola ha reso interattivo il registro elettronico Argo 

predisponendo l’accesso alle famiglie per la consultazione. 

In questa prima fase di avvio i genitori potranno visionare gli esiti finali dell’anno 

scolastico, durante il corso del prossimo anno scolastico saranno attivati anche 

ulteriori servizi per favorire la comunicazione scuola-famiglia.  

Si precisa che sono già disponibili in “ Scuolanext accesso famiglie”i  tabelloni della 

valutazione finale del gruppo classe, mentre per la visione del documento di 

valutazione (pagella) di ogni singolo alunno, visibile soltanto alle rispettive famiglie, 

si richiede ancora qualche giorno di attesa per gli ultimi accorgimenti tecnici.  

All’indirizzo di posta elettronica comunicato alla scuola i genitori riceveranno 

dall’Istituto “L. Sciascia”  un messaggio contenente le istruzioni operative per il 

primo accesso al servizio informatico con l’assegnazione di un codice utente e di una 

password . 

Sulla pagina di apertura del sito della scuola è presente in basso a sinistra il logo da 

cui si può accedere al registro elettronico  digitando le credenziali assegnate.  
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Per  problemi di accesso si può richiedere un supporto telefonico offerto dalla 

segreteria della scuola e, in casi particolari, dietro prenotazione è possibile fissare un 

incontro presso la sede scolastica.   

CANDIDATI PRIVATISTI ESAMI I CICLO DI ISTRUZIONE 

I candidati privatisti riceveranno una email all’indirizzo di posta elettronica 

comunicato alla scuola in cui saranno notificati gli esiti degli esami sostenuti. 

Si informa che gli stessi esiti sono stati pubblicati in forma cartacea presso la sede 

scolastica De Gobbis, sita in via De Gobbis n.13, affissi nell’atrio della scuola. 

Per l’accesso all’istituto si informano le SS.LL. che dovranno essere muniti di 

mascherina. 

Cordialmente. 

               Il Dirigente Scolastico 

                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  

 


