
Circolare n. 277                                                                                                                Collegno, 05.02.2022

- Ai genitori/tutori degli alunni della scuola primaria dell’IC

- p.c. a tutto il personale scolastico

- Agli Atti

- Sito

- Registro Elettronico

Oggetto:pubblicazione schede di valutazione periodo intermedio e colloqui scuola primaria

Si comunica alle SS.LL. che a partire dalle ore 8.00 del 14.02.2022 saranno visionabili le schede di

valutazione del primo quadrimestre  degli alunni frequentanti la scuola primaria a.s. 2021-2022..

Si rende noto che per visionare la scheda di valutazione le famiglie potranno accedere:

1. sul portale Argo ScuolaNext con le credenziali in vostro possesso, rilasciate dall’Istituzione

scolastica. Una volta entrati nel portale, si invitano i genitori ad accedere alla sezione

“Bacheca”, selezionare la voce “Bacheca documenti personali”, prendere visione e scaricare il

documento.

2. sull’Applicazione Didup Famiglia con le credenziali in vostro possesso, rilasciate

dall’Istituzione scolastica; accedere alla sezione “Bacheca”, selezionare prima la voce

“Documenti alunno”, successivamente prendere visione e scaricare la documento di

valutazione  (pagellino).

Le famiglie sono invitate a comunicare eventuali anomalie nella visualizzazione all’indirizzo di posta

elettronica istituzionale toic8ch00t@istruzione.it.

mailto:toic8ch00t@istruzione.it


Altresì si comunica che, come da piano delle attività dei docenti, gli incontri scuola-famiglia per la

scuola primaria (Boselli - Don Sapino - Don Milani - Calvino) si terranno nelle giornate del 22 e del 24

febbraio 2022, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in modalità a distanza, su piattaforma Google

Workspace Education.

Si comunica che le date suddette non potranno essere modificate, salvo diverse disposizioni della

scrivente. Sarà cura del team pedagogico organizzare su Meet gli incontri con i genitori, definendo un

cronoprogramma con indicati gli orari da pubblicare sul registro elettronico. Si invita al rispetto degli

orari programmati per rendere efficace il servizio a distanza.

Confidando nella vostra fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisa Giovannetti
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