
 
 

 

 

 

 

 

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E   D I  C A P O S E L E  

C O N  S E Z I O N I  A S S O C I A T E  D I  C A L A B R I T T O  E  S E N E R C H I A  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

“F r a n c e s c o  D e  S a n c t i s ”  

via Pianello - 83040 - Caposele (AV) 

tel 0827 53012       fax 0827 53012 
e-mail: avic871008@istruzione.it    e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it 

sito: www.iccaposele.it   
Codice Meccanografico AVIC871008       Codice Fiscale 91010310646 

 

CIRCOLARE 248 

Prot. N° 2402/E3       Caposele, 04 giugno 2016 

 

 Ai Sigg. Genitori della Scuola primaria e secondaria di I Grado “F. 
De Sanctis” 

 Ai Sigg. Docenti della Scuola primaria e secondaria di I Grado “F. 
De Sanctis”  

 Al Direttore S.G.A.  

 Al personale ATA 
 

 Al sito della scuola  www.iccaposele.it 

 Albo pretorio on-line 

 Agli ATTI  
 

OGGETTO: Comunicazioni varie (Documento di valutazione II INFRAQUADRIMESTRE. Incontro Scuola-Famiglia. 
Formazione classi prime. Corsi di recupero) A.S. 2015-2016.  
 
Gentili Genitori,  
come anticipato con la circolare N. 148 del 13/02/2016 prot. 558/E2, N. 189 prot. 1375/E4 del 07/04/2016 e N. 198 
prot. 1475/A7 del 17/04/2016    il documento di valutazione (pagella II quadrimestre), sarà per voi direttamente 
scaricabile dal sito www.portaleargo.it  
Le credenziali per l’accesso (Password e PIN) sono già state consegnate durante l’incontro scuola-famiglia del 
18/02/2016. 
Per assicurare un proficuo scambio informativo tra scuola e famiglia è possibile inviare comunicazioni alla casella di 
posta elettronica dell’istituzione scolastica  avic871008@istruzione.it. 
Ai genitori sarà consentito la visualizzazione del documento di valutazione  a partire dal Lunedì 13 giugno 2016. 
L’incontro-scuola-famiglia si terrà Venerdì 17 Giugno 2016 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso i rispettivi plessi.  

I docenti coordinatori di classe e i docenti non impegnati nelle attività di Esame di stato conclusivo del I ciclo 
discuteranno con i genitori, nei rispettivi plessi di appartenenza, della situazione didattico-educativa e della valutazione 
finale sulla base dei tabelloni stampati in sede di scrutinio finale; solo per le classi 5^ di Scuola Primaria verrà consegnata 
anche la scheda di valutazione delle competenze. 

Al termine degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo verranno consegnati ai genitori copia del Documento di valutazione 
del II quadrimestre e della Certificazione delle competenze. 

 

RESPONSABILITA' GENITORIALE  

Alla luce delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche 
al codice civile in tema di filiazione, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di 
maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute... sono assunte di comune accordo.  
Pertanto ai sensi dell'articolo 155 del Codice Civile se l'affido non è congiunto entrambi i genitori sono invitati a 
comunicare alla scuola l'indirizzo e-mail sul quale desiderano ricevere le comunicazioni scolastiche.  
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE II QUADRIMESTRE GIUGNO 2016 

Eventuali problemi di accesso al sistema da parte delle 
famiglie saranno segnalati alla Segreteria a partire dal 13 
Giugno 2016.  

E’ data ancora la possibilità a chi fosse sprovvisto delle 
strumentazioni idonee di richiedere copia cartacea del 
documento di valutazione.  L'invito è di inoltrare richiesta 
soltanto in caso di effettiva necessità.   

Per accedere via internet al sistema Argo ScuolaNext occorre 
digitare o incollare nella barra degli indirizzi internet il 
seguente link www.sc13505.scuolanext.info e seguire i 
seguenti passaggi:  
Per accedere via internet al sistema Argo ScuolaNext occorre 

digitare o incollare nella barra degli indirizzi internet il 

seguente link www.sc13505.scuolanext.info e seguire i 

seguenti passaggi:  

•inserire le proprie credenziali fornite dalla scuola; 

• cliccare su documenti; 

•cliccare su Pagella; 

 

•si aprirà una finestra che indicherà “pagella”;  

•cliccare conferma; 

•a questo punto la pagella potrà essere visionata, stampata1, salvata; 

• selezionare il flag Presa Visione; la scuola riceverà una conferma ufficiale di lettura dei documenti. 

 
 
_____________________ 
1 Per la stampa del pagellino occorre accedere a Opzioni      Stampa      Margini Alto: da 3,5 a 6) 
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Per chi non fosse riuscito a visualizzare la pagella per chi fosse sprovvisto delle strumentazioni idonee è possibile 

richiedere copia stampata della scheda inviando comunicazione alla casella di posta elettronica dell’istituzione scolastica  

avic871008@istruzione.it. 

 
NOTA BENE: 
E’ necessario che i genitori scarichino e conservino una copia della pagellina  in quanto per ragioni tecniche i documenti 
sono mantenuti solo per un certo periodo (normalmente fino all’anno solare successivo alla pubblicazione). Al termine 
del periodo di mantenimento prestabilito, i documenti potrebbero essere rimossi dal server e la consegna dovrà avvenire 
tramite altri mezzi (email, ritiro del file presso la scuola, ...). 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 del pagellino 
dell'alunno/a saranno consentite esclusivamente alla famiglia dell'interessato. 
Per visualizzare i contenuti di Argo ScuolaNext è necessario utilizzare Mozilla Firefox come browser di navigazione. 
Dopo il primo accesso al sistema Argo ScuolaNext, prima di poter utilizzare tutti i servizi disponibili, viene chiesto di 
scegliere i nuovi codici che saranno poi necessari per i futuri accessi a ScuolaNext. In questa fase occorre specificare la 
password attuale ed è possibile stabilire un nuovo identificativo utente e una nuova password. 
Si ricorda che la Password deve avere una dimensione minima di 8 caratteri e può contenere numeri o lettere (è 
consigliato non utilizzare caratteri speciali) 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI PRIME 

Giovedì 16 GIUGNO edificio Via Pianello Caposele 

ore 16:00 – Infanzia Caposele - Materdomini Incontro commissione per la formazione delle sezioni 3 anni composta dai 
docenti sezioni 5 anni (classi uscenti) e dal Dirigente Scolastico o suo delegato. A seguire sorteggio e assegnazione degli 
alunni con la presenza dei genitori. 

ore 17:00 – Infanzia Calabritto Incontro commissione per la formazione delle sezioni 3 anni composta dai docenti sezioni 
5 anni (classi uscenti) e dal Dirigente Scolastico o suo delegato. A seguire sorteggio e assegnazione degli alunni con la 
presenza dei genitori. 

ore 18:00 – Scuola Secondaria di I grado Incontro commissione per la formazione delle classi prime composta dai docenti 
coordinatori delle classi quinte e delle classi terze (classi uscenti) e dal Dirigente Scolastico o suo delegato. A seguire 
sorteggio e assegnazione degli alunni con la presenza dei genitori. 

Le suddette date potrebbero subire variazioni a causa degli impegni d’esame che si svolgeranno nello stesso periodo.  

 

CORSI DI RECUPERO   

I docenti della Scuola secondaria di I grado (Italiano, Storia e Geografia – Matematica e Scienze) non impegnati negli esami 
di stato conclusivi del I ciclo  saranno impegnati nei corsi di recupero con gli alunni ammessi all’anno successivo con 
carenze formative. I corsi, attivati con specifica circolare, si svolgeranno da Lunedì 20 giugno a Venerdì 24 giugno dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00.  

Si ricorda che gli studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine di tali attività saranno effettuate, 
da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si darà comunicazione alle 
famiglie. 

Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi  dell’iniziativa di recupero 
organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi 
alle verifiche di cui sopra.  

In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la 
responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel 
verificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.  

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. 
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ALLEGATI:  

1. Richiesta copia cartacea documento valutazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “F. De Sanctis” 

Caposele (AV) 

 

Oggetto: Richiesta copia cartacea documento valutazione 

 

Il/la sottoscritt ....................................................................................., genitore/tutore dell’alunn... 

.............................................................................................................. frequentante la classe .................. sez. ...........del 

plesso .................................................., 

consapevole che la valutazione periodica dello studente è visibile accedendo alla piattaforma SCUOLA NEXT ed inserendo 

le credenziali (nome utente e password) ricevute; 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 7 comma 30 del D.L. 6 luglio 2005, n. 9, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, copia  cartacea del 

documento di valutazione  normativamente redatto in formato elettronico per il seguente motivo : 

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

Caposele , .................... 

 

FIRMA 

.............................................................. 

 


