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La presa visione (anche con un apposito PIN fornito al genitore, tramite comunicazione a parte) è riservata esclusivamente 

all’accesso di >po Genitore.

Stampa in locale del Pagellino

Cliccare su Stampa Pagellino, per produrre un !le PDF con i da> dello scru>nio.

Il programma propone uno spazio per l’intestazione standard di 3.5 cm. Se la scuola ha previsto una intestazione ad es. 

molto alta, il margine proposto potrebbe risultare insuGciente e si oFerrebbe una stampa con da> sovrappos> . In questo 

caso vi consigliamo di agire sul margine Alto (aumentandolo o riducendolo), per rendere la stampa gra!camente correFa.

Pagella e  Scheda di Religione

Le procedure consentono al genitore di scaricare, stampare e confermare la presa visione della pagella eleFronica e della 

scheda di religione caFolica (per chi studia la materia). 
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La scuola deve avere pubblicato il documento tramite l’accesso ai servizi Scuolanext del Dirigente Scolas>co. Se !rmato 

eleFronicamente, il documento ha valore uGciale e può essere usato per tu8 gli scopi previs> dalla legge. Nel caso in cui il

documento non fosse ancora pronto, il genitore riceverà un  avviso:

    

Per salvare la pagella sul proprio PC cliccare su Scarica Pagella / Scarica Scheda Religione.

È possibile immeFere, in questo contesto, anche un PIN personale, inviato dalla scuola ai genitori (via e-mail o SMS), u>le 

per cer>!care la presa visione della pagella. 

Una volta immesso il PIN, selezionato il ]ag Presa Visione  e cliccato su , la scuola riceverà una 

conferma uGciale di leFura dei documen>.

La presa visione è a8va solo negli accessi di >po GENITORE.

NOTA BENE: 

AFualmente i documen> vengono sempre mantenu> (uno per ogni anno scolas>co), tuFavia, quelli degli anni scolas>ci

preceden>, potrebbero essere rimossi dai server Argo per ragioni tecniche o funzionali; consigliamo vivamente ai genitori,

di salvare SEMPRE una copia dei documen> uGciali, in locale, su propri suppor>.

La riservatezza delle informazioni contenute all'interno dei documen> è garan>ta da un sistema di accesso selezionato, per

cui  le  operazioni  di  visione e di  download della  pagella  dell'alunno/a saranno consen>te esclusivamente alla  famiglia

dell'interessato.

Condivisione Documenti con i Docenti

E' l'interfaccia di condivisione dei documen> tra gli alunni, le famiglie e i docen>, questa funzione è un valido strumento di 

complemento per la ges(one delle Dida9ca a Distanza.

La funzione è dedicate alle a9vità dell’alunno ma anche i genitori con il loro accesso potranno pubblicare documen( a 

nome del proprio =glio.
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Nel pannello, sono dis>n> i documen> del docente dalle repliche dell'alunno (e gli eventuali !le sciol> non collega> a 

nessun documento del docente, carica> dagli alunni). 

A 

destra del !le alunno, è visualizzato il commento di risposta del docente e l'eventuale !le di correzione allegato;  i 

documen> commenta>, non potranno essere cancella> dall'alunno, ma rimarranno tuFavia modi!cabili nella descrizione.

La colonna Visto mostra i documen> che il docente ha indicato come già visiona>/corre8 ( ); ques> elemen> non 

potranno essere più cancella> né modi!ca> dall'alunno. 

Il pulsante  consente di scaricare e visionare sul computer l'allegato dell'elemento selezionato.

Il nuovo pulsante  consente di scaricare l'eventuale replica del docente ai compi> pubblica> dall'alunno.

Con  si può inviare al docente un feedback (un testo con eventualmente un allegato). L'elemento potrà essere 

collegato ad un documento pubblicato dal docente (check "Carica come allegato al documento selezionato), oppure potrà 

essere caricato come elemento a parte.
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