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Circolare  n. 219 Messina 14/06/2021

Ai Genitori
Ai Docenti

Scuola Primaria
Scuola Secondaria 1° grado classi 1e e 2e

Alla segreteria didattica
Al portale Argo

Al Sito web

OGGETTO: Pubblicazione esito scrutini finali e schede di valutazione scuola primaria e classi
intermedie scuola secondaria 1° grado - a. s. 2020/2021

In ottemperanza alla normativa vigente, al fine di contenere il rischio epidemiologico relativo alla
diffusione del Covid-19, la pubblicazione degli esiti degli scrutini anche quest’anno è stata
predisposta per via telematica. Gli esiti con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e
“non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area
documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di
riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole
discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del
registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Tutti i genitori sono, pertanto, invitati a consultare il sito https://www.argofamiglia.it/ utilizzando le
stesse credenziali già fornite dalla segreteria. Il codice scuola da utilizzare per accedere al sito è
sc27267. Non sarà possibile visionare gli esiti tramite l’App DidUp–Famiglia.

Si ricorda che le informazioni acquisite dalla consultazione del Registro Elettronico non possono
essere oggetto di comunicazione o diffusione (per esempio mediante la loro pubblicazione su social
network, blog, Whatsapp...).

http://www.icmazzinimessina.gov.it/
https://www.argofamiglia.it/


Gli esiti saranno visibili a decorrere da venerdì 18/06/2021 e resteranno pubblicati fino a venerdì 
09/07/2021.
Da Lunedì 21/06/2021 sarà possibile prendere visione e stampare le schede di valutazione per 
l’anno scolastico 2020/2021 disponibili nella sezione DOCUMENTI ALUNNO.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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