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CIRCOLARE  N.  126                                                          CAGLIARI  15/02/2020 

 

Sigg. Docenti  -  Famiglie 

DSGA - Personale ATA 

Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria 1° 

    SEDE 

Gentili Genitori, 

la Scuola comunica che le valutazione del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2019/20 sono 

disponibili  in formato elettronico dal giorno 17 febbraio 2020. I genitori potranno visualizzare o scaricare 

autonomamente le schede di valutazione del primo quadrimestre accedendo con le proprie credenziali al 

registro elettronico nella sezione a loro dedicata.  

Per le famiglie degli alunni della scuola Primaria che non riuscissero a visualizzare le valutazioni intermedie, 

i docenti sono a disposizione nei rispettivi plessi  il giorno martedì 18 febbraio  

 Ore 16.00 - 17.30 – sede di Via del Sole 

 Ore 16.30 - 18.00 - sede di Via Zefiro 

 

Per le famiglie degli alunni della scuola Secondaria di 1° grado che  non riuscissero a visualizzare le 

valutazioni intermedie, potranno ritirare la scheda di valutazione presso gli sportelli della segreteria 

scolastica dal giorno giovedì 20 febbraio.  

Nel caso non si fosse in possesso delle credenziali, il personale di segreteria è a disposizione per prestare 

assistenza tecnica. 

Di seguito la procedura da seguire per la visualizzazione delle valutazioni tramite ARGO FAMIGLIE.  

Accedere al sito dell’Istituto https://comprensivocolombo-ca.edu.it/ , area SERVIZI/ Accesso 

Famiglie/SCUONANEXT; in alternativa, da 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp ,  oppure cliccando ACCEDI,  in alto 

a destra,  dall’indirizzo http://www.argofamiglia.it/ . 

 Comparirà la schermata dell’area riservata alle famiglie: 

https://comprensivocolombo-ca.edu.it/
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
http://www.argofamiglia.it/
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Inserendo il codice della scuola: SC8775 e le credenziali personali ( nome utente e password) si accede alla 

schermata successiva: 

 

Nell’area a sinistra DOCUMENTI cliccando sulla seconda icona (Pagellino),  confermare il  periodo classe 

PRIMO QUADRIMESTRE: visualizzare e stampare il documento. 

       La Dirigente Scolastica 

       Prof. ssa Maria Rosaria De Rosa 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 

 

 


