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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Guglielmo Marconi” 

        Via Atzori, 174        (Ufficio del Dirigente Scolastico) tel. 0815174171 fax: 081927918 
Email: SAIS04100T@istruzione.it 
Pec:    SAIS04100T@pec.istruzione.it 
URL:   www.itimarconinocera.org 
Codice fiscale: 94000420656 

        Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio) 
        Corso Vittorio Emanuele, 241   (Laboratori Triennio) 

tel. 0815174171 fax: 081927918 

        Via De Curtis, 30            (Aule e Laboratori Biennio) tel. 0815175677 fax: 0815170902 

 

 

Ai Genitori 
Agli Alunni. 
Ai Docenti  

         All’Ufficio Didattica 
 
Al Direttore S.G.A.  

         All’Albo  
 

 
Circolare N. 62 

 
 

Oggetto: Pubblicazione Pagelle On Line. a.s. 2019/20. 
  
 Dopo la pubblicazione delle pagelle delle classi quinte, dal pomeriggio di oggi, 17 giugno, 

saranno disponibili on line le pagelle dell’a.s. 2019/20 delle classi intermedie, mediante l’accesso al 

portale ArgoFamiglia, accessibile dalla home page del sito Istituzionale, www.itimarconinocera.org. Nel 

campo “Codice Scuola”, se non presente, inserire: SG26645. 

Le pagelle sono visualizzabili dal genitore o dall’alunno maggiorenne, accedendo a 

“Documenti”, dal menù a sinistra, selezionando “Pagella” (icona ). Una volta spuntata la casella di 

“presa visione” si potrà scaricare la pagella, facendo click sull’apposito link. 

 Per gli alunni promossi all’a.s. 2020/21 con insufficienze, in base all’O.M. 11/2020, accedendo a 

“Documenti”, dal menù a sinistra, selezionando “Bacheca” (icona ) e in seguito “Bacheca 

documenti personali”, si potrà scaricare anche il Piano Di Apprendimento Personalizzato (P.A.I.) 

propedeutico agli interventi di recupero programmati a partire da settembre 2020. 

 Inoltre, gli utenti in possesso delle credenziali d’accesso possono da oggi modificare i propri 

recapiti telefonici e di posta elettronica, accedendo a “Utilità”, dal menù a sinistra, selezionando 

“Modifica Dati Anagrafici” (icona ). In “Utilità” è anche possibile modificare la password. 

 Gli utenti non in possesso delle credenziali possono ottenerle inviando una e-mail a 

sais04100t@istruzione.it, unendo le proprie generalità e la copia di un valido documento d’identità. 

 L’accesso all’Istituto è contingentato, su appuntamento telefonico, fino alla conclusione 

delle attività relative all’esame di Stato, prevista per il 30 giugno 2020. 

 
 
 
Nocera Inferiore                    Il Dirigente Scolastico 

                     prof. Alessandro Ferraiuolo 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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