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prot. n. 1049 /C 27 
dell’ 8.03.2014                       
 
 

Ai Docenti 
 
SEDI 

 
 

AVVISO  
 
 
 

Oggetto : Visualizzazione votazioni alle famiglie – Argo ScuolaNext. 
 
 Si comunica ai signori docenti che è stata completata la distribuzione ai genitori delle password di 

accesso all’ambiente on line Argo ScuolaNext. Per poter permettere ai genitori la visualizzazione dei voti 

bimestralmente come deliberato dal Collegio dei Docenti, ogni docente deve renderli visibili accedendo 

con la proprie credenziali a ScuolaNext e, scegliendo la scheda “Parametrizzazione”, attivare la visibilità 

degli stessi (pagina 61 manuale docente disponibile all’interno dell’ambiente ScuolaNext). L’opzione 

deve essere attivata entro martedì 18 marzo 2014.  

 

 I docenti coordinatori di classe consegneranno ai genitori in occasione degli incontri scuola 

famiglia calendarizzati per il 25.03.2014 (Biennio) e il 27.03.2014 (Triennio) la scheda allegata alla 

presente circolare delle eventuali discipline con valutazioni ancora insufficienti. 

 

 

        
Nocera Inferiore,08.03.2014           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
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Ai genitori dell'alunno _______________________________ 

della classe ____ sez. ____   

sede_____________ 

 

Oggetto: Esito recupero/valutazione bimestrale Marzo. 

 

Si comunica che, in seguito alla verifica sul/i debito/i riportati da suo/a figlio/a alla fine del primo 

trimestre, sono stati registrati risultati ancora insufficienti nelle seguenti discipline: 

 

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

 

 Si ricorda, a tal proposito, che in mancanza di un proficuo impegno atto a colmare le insufficienze 

pregresse e ad ottenere risultati apprezzabili per il secondo bimestre, potranno verificarsi esiti negativi 

anche a chiusura dell’a.s. 

 

Nocera Inferiore, .../.../...                       Il Coordinatore di Classe 

 

 
FIRMA PER  NOTIFICA……………………………………… 
 


