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SEDE
Oggetto: Pubblicazione esiti valutazione degli alunni delle classi prime e seconde
Si comunica che in data 20.06.2020 nella sezione Bacheca di Argo saranno pubblicati gli
esiti della valutazione degli alunni delle classi prime e seconde (elenco alunni per classe con esito
ammissione /non ammissione).
A partire da lunedì 22 giugno p.v. ciascun genitore, attraverso il link PAGELLE ON
LINE presente sul portale Argo, potrà inoltre prendere visione e scaricare il documento di
valutazione (scheda) del proprio figlio.
Per gli alunni ammessi con valutazioni non sufficiente la “scheda di valutazione” è
accompagnata da un documento (piano individualizzato degli apprendimenti) che indica per
ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da recuperare e le strategie per migliorare gli
apprendimenti.
Dal 1° settembre 2020 le attività relative al piano degli apprendimenti individualizzato
(recupero degli apprendimenti) costituiscono attività didattica ordinaria e integrano le attività del
primo quadrimestre; queste attività proseguono, se necessario, per l’intera durata dell’anno
scolastico 2020/2021.
Si ricorda infine che per l’anno scolastico in corso la valutazione degli alunni ha tenuto
conto delle disposizioni normative che hanno regolato la materia a seguito del ricorso alle attività
didattiche a distanza per l’emergenza epidemiologica; alla luce di tali disposizioni il Collegio ha
rimodulato i criteri già definiti come già comunicato con precedenti circolari.
Precisazioni per l’accesso ad ARGO
Argo è accessibile ai genitori attraverso il Portale Argo Famiglia (www.argofamiglia.it
accessibile dal sito della scuola www.scuolamediafranchetti.gov.it ) utilizzando le credenziali

(nome utente e password) già fornite ed utilizzate per la visione della scheda di valutazione del
primo quadrimestre e per “caricare/scaricare” i compiti assegnati durante le attività didattiche a
distanza.
Si ricorda infine che è tassativamente vietato pubblicare su internet foto dei “tabelloni”
dei risultati finali.
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