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Circ. n.  172  del   13/02/2017       

Ai Genitori degli alunni/e 

  A tutti i Docenti  

         Al sito web 

 
 

OGGETTO: Visualizzazione pagella in formato elettronico Primo quadrimestre Argo 
SCUOLANEXT. 

 
In ossequio alla normativa vigente, da questo Anno Scolastico la scuola fornirà la pagella degli 

alunni in formato elettronico disponibile dal 15/02/2017 dalle ore 14.00. 

La pagella elettronica ha infatti la medesima validità legale del documento cartaceo, consente un 

notevole risparmio di carta e offre la possibilità alle famiglie di consultare da casa la valutazione 

quadrimestrale e finale del/della proprio/a figlio/a. 

I Sigg. Genitori potranno procedere alla visione e stampa della pagella relativo al primo 

quadrimestre Argo SCUOLANEXT attraverso le apposite funzioni presenti nell’applicativo 

ScuolaNext. 

Nel caso in cui i genitori non fossero in possesso delle credenziali per l’accesso al registro 

elettronico sono invitati ad attivarne uno. Il personale di Segreteria è a disposizione per il servizio 

di assistenza. 

La procedura di visualizzazione della pagella Argo SCUOLANEXT sarà: 

1) Accesso a scuolanext famiglia tramite il pulsante nel sito della scuola o all’indirizzo 

http://www.SM8789.scuolanext.info inserendo le credenziali 

2) Nel menù di sinistra deve cliccare sul pulsante “Servizi alunno” poi su “SCRUTINIO”  

3) Nella finestra successiva cliccare sulla scheda “Primo trimestre” 

4) Per visualizzare e/o stampare la pagella cliccare su “Documenti”, nel riquadro di sinistra. 

Verrà visualizzata la finestra seguente nella quale cliccare su “Pag.” verde . Nella 

finestra successiva selezionare il periodo 

5) Nella finestra cliccare su ”stampa pagellino” 

6) Il programma genererà un file (.pdf) e chiederà se visualizzarlo oppure salvarlo. Se visualizzato 

può essere stampato e/o salvato. Se è stato scelto “salva”, il file va aperto e stampato 

 

NOTA BENE: 

Attualmente i documenti vengono sempre mantenuti (uno per ogni anno scolastico), tuttavia, per 

anni scolastici precedenti, potrebbero essere rimossi dai server Argo per ragioni tecniche o 



funzionali; consigliamo vivamente ai genitori, di salvare SEMPRE una copia dei documenti ufficiali, 

in locale, su propri supporti. 

La riservatezza delle informazioni contenute all'interno dei documenti è garantita da un sistema di 

accesso selezionato, per cui le operazioni di visione e di download della pagella dell'alunno/a 

saranno consentite esclusivamente alla famiglia dell'interessato. 

Si pregano i sigg. docenti di dare comunicazione ai genitori interessati tramite avviso scritto e 

accertarsi che sia avvenuta la presa visione dello stesso controllando l’apposita firma. 

I sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe l’avvenuta comunicazione. 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Gabriella Lanero 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


