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Alle famiglie degli alunni   

Ai docenti                                                             

delle scuole primarie e secondarie di I grado 

 

Al DSGA e personale ATA                                                       

 

Al sito web 

 

  

Oggetto: invio credenziali di accesso ARGO SCUOLANEXT – registro elettronico 

  

Gentili genitori e tutori, 

nei prossimi giorni riceverete tramite gli alunni una nota della scuola contenente le credenziali per il 

primo accesso al registro elettronico. Sarà necessario inserire il codice-scuola, il nome-utente e la password 

modificabile al primo accesso (codici contenuti nella nota su menzionata). 

 

 

 

Le SS.LL. potranno così consultare e scaricare il documento di valutazione del primo quadrimestre a 

far data dal 16/02/2021.  

Dopo aver preso visione del pagellino, coloro che avessero bisogno di un confronto col docente di 

una specifica disciplina potranno richiedere un appuntamento all’interessato tramite il diario scolastico.  

http://www.icpicerno.edu.it/
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Le insegnanti della scuola primaria riceveranno i genitori previo accordo il lunedì pomeriggio e i 

docenti della scuola secondaria di I grado durante le ore libere, nel rispetto del Protocollo Covid-19.  

I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto del suddetto Protocollo, rileveranno la temperatura 

in ingresso e si occuperanno della registrazione e dello scaglionamento degli accessi. 

 

Si rammenta che, a seguito dell’emanazione dell’ordinanza ministeriale n. 172 del 04/12/2020, la 

valutazione nella scuola primaria viene formulata con giudizi sintetici, mentre nella scuola secondaria 

rimane espressa con voto numerico. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                              Vincenzo Vasti 

                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 
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