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Circ. n. 390
Marina di Carrara, 30 giugno 2020

Ai genitori
Alunni cl. 3^ 

Scuola Secondaria 1° grado

Alla DSGA

Al sito web

OGGETTO: pubblicazione tabelloni esiti e pagelle classi 3^ scuola secondaria 1° grado.

Si comunica che in data 1 luglio, dalle ore 13, i genitori potranno visualizzare i tabelloni con gli
esiti  finali  degli  alunni delle  classi  terze della scuola secondaria  di 1° grado nella  bacheca del
registro elettronico.

Si invitano i genitori a consultare tali documenti sul registro elettronico, ma per coloro che fossero
impossibilitati ad accedere a tali documenti online, i tabelloni saranno affissi in data 2 luglio presso
il plesso A.M. Menconi, aperto il martedì e il giovedì di ogni settimana.
Onde evitare  assembramenti  e mancato rispetto delle  distanze di sicurezza di prevenzione della
diffusione del Covid-19, si invitano le Famiglie a non recarsi a scuola dove dovrebbero rispettare
lunghe file per accedere, riservando la visione dei tabelloni affissi solo a quanti siano effettivamente
impossibilitati a prenderne visione sul registro elettronico.

Successivamente,  dal pomeriggio del 2 luglio,  saràà  possibile visualizzare sul registro elettronico
anche i voti dello scrutinio, la scheda di valutazione individuale, le certificazioni delle competenze e
l’attestato.

Per  visualizzare  i  voti  dello  scrutinio  finale  sarà à  necessario  accedere  ad  ARGO  DIDUP  e
selezionare VOTI SCRUTINIO-> SCRUTINIO FINALE. 

Per visualizzare la pagella e le certificazioni delle competenze saràà  necessario invece accedere a
ARGO SCUOLANEXT e selezionare BACHECA->DOCUMENTI PERSONALI. 

Per salvare la pagella sul proprio PC cliccare su Scarica Pagella / Scarica Scheda Religione.    

Si  ricorda  infine  che  i  dati  consultabili  sul  registro  elettronico  non  possono  essere  oggetto  di
comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social
network), come previsto dal Regolamento Privacy 679/2016 e dal D.lgs. 196/2003 come modificato
dal D.lgs 101/2018. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Maria Florio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. n. 39/1993
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