
 

Circ. n. 277 

Palermo, 07/06/2022                                            

Ai Docenti e al Personale ATA della Sc. Primaria/Secondaria I gr. 

Agli Alunni e ai Genitori 

All’Ufficio Alunni – A.A.sig,ra R. Cataldi 

Al DSGA  

Al sito istituzionale 

 

p.c.   Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

 

OGGETTO – VALUTAZIONE FINALE. PUBBLICAZIONE TABELLONI E CONSEGNA PAGELLE 

Si comunica che, nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi per le pubbliche amministrazioni derivanti 

dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs. 82/2005), i tabelloni con gli esiti finali delle classi della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria I gr. saranno pubblicati, oltre che nei rispettivi Plessi, anche nel registro 

elettronico ARGOnelle seguenti date: 

 classi III Sc. Secondaria I gr. – plesso G. Russo– mercoledì 15 giugno 

 classi I e II Sc. Secondaria I gr. – plesso G. Russo – venerdì 17 giugno 

 classi I, II, III, IVSc. Primaria – plesso Don Bosco – mercoledì22giugno 

 classi V Sc. Primaria – plesso G. Russo – mercoledì22 giugno. 

Si ricorda che i dati personali non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante 

pubblicazione su blog o social network).  

Per quanto riguarda la pagella di fine anno scolastico, essa non sarà consegnata a mano alle famiglie in formato 

cartaceo, bensì sarà trasmessa telematicamentea partire da mercoledì 22 giugno sia per la Scuola Primaria sia per la 

Scuola Secondaria di I gr.; la pagella sarà visibile nella propria area personale, accedendo all’indirizzo 

https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=e8d8d37233c345f385c5ac40cb378cd3  con le 

credenziali rilasciate dalla Segreteria via mail ad ogni singolo genitore ed inserendo il Codice Scuola SC27604. 

Si riportano di seguito le procedure da seguire: 

 eseguire l’accesso alla propria area personale; 

 selezionare il figlio/a e la Scuola frequentata; 

 area documenti – visionare e spuntare, per presa visione, la pagella. 

Per qualsiasi problema relativo all’accesso e/o visualizzazione del documento di valutazione, rivolgersi 

all’Ufficio Alunni al numero 091/311151. 

Si allega alla presente tutorial per i Genitori 

 

F.to* Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 
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