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AVVISO AGLI ALUNNI E AI GENITORI
DELLE CLASSI TERZE della SCUOLA SEC. DI I GRADO
I.C. GELA E BUTERA

Si comunica che, a partire da oggi 20.06.2020, a conclusione dello scrutinio finale da parte
del Consiglio di Classe del primo ciclo d’istruzione (quest’anno l’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di
classe), nell’area riservata del portale Argo Famiglia, accedendo con le credenziali ARGO
già in Vs. possesso, è possibile:
1.

visionare gli esiti finali dello scrutinio della classe (in Documenti- Bacheca Scuola);

2.

visionare e stampare la certificazione delle competenze, prevista dalla normativa solo
per le classi 3 (in Documenti - Bacheca Documenti Personale);

3.

visionare e/o stampare la scheda di valutazione (in Documenti icona Pag.)

4.

visionare e/o stampare la scheda di religione (in Documenti icona Rel.)

Auguriamo buone vacanze e un meraviglioso futuro ai Ns. studenti che così concludono
la loro permanenza nel Ns. Istituto. Li abbiamo visti crescere: dall’infanzia, alla primaria
e poi alle medie; li abbiamo tenuti per mano, condotti, attraverso esperienze didattiche e di
vita, ad una certa maturità e adesso sono pronti per affrontare un nuovo percorso.
Dal Dirigente Scolastico e da tutto il personale docente e Ata vi auguriamo
Buona vita!!!!
Gela 20 giugno 2020
Il Dirigente Scolastico
prof. Rocco Trainiti
Firma omessa ai sensi dell'art.3co.2 d.lgs. 39/93

