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Circ n° 185 
Torino, 11 gennaio 2022 

A Studenti e Famiglie 
ai Docenti 
p.c  Segreteria Didattica 
 
 

Oggetto: Comunicazione esito  Scrutini intermedi 
 
Si comunica che l’esito degli scrutini intermedi sarà visibile su Argo nel seguente modo: 
 

● le valutazioni si potranno visualizzare sul registro elettronico usando l’icona “voti scrutinio” 

 
 
I voti saranno visibili entro 2 giorni dallo scrutinio 
 

● le lettere di comunicazione delle insufficienze e l’eventuale convocazione per un colloquio 
con il docente Coordinatore non verranno più consegnate “a mano” dal docente 
coordinatore, ma saranno disponibili sul registro elettronico. 

 
 
Procedura per visualizzare le lettere di comunicazione delle insufficienze da PC: 

Accedere al registro elettronico con le credenziali genitori 
Nel menù a sinistra cliccare su “documenti” e scegliere l’icona “bacheca” 

 
Scegliendo la voce “bacheca documenti personali” appare il messaggio da leggere, 
Cliccare su “file” per aprire la lettera da leggere 
Cliccare su “presa visione” per comunicare alla segreteria l’avvenuta lettura del 
documento, 
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Procedura per visualizzare le lettere di comunicazione delle insufficienze dalla App 
famiglia: 
 
 

1. Accedere all’app con le credenziali genitori 
2. Dal menu Home aprire la sezione  “bacheca alunno” dove si potrà visionare la lettera di 

comunicazione dei risultati in caso di materie insufficienti 
3. Cliccare “conferma presa visione” per comunicare l’avvenuta lettura del documento. 

Questa azione è obbligatoria. 
4. Da quest’anno le famiglie dovranno inoltre compilare, stampare, firmare e consegnare al 

coordinatore di classe la comunicazione relativa alle carenze rilevate nello scrutinio 
intermedio e reperibile al seguente link: 

 
Da quest’anno le famiglie dovranno inoltre compilare, stampare, firmare e consegnare al 
coordinatore di classe la comunicazione relativa alle carenze rilevate nello scrutinio 
intermedio e reperibile al seguente link: 

 
https://liceocattaneotorino.it/modulistica-
studenti?pulsante_cerca=&cck=modulistica&art_keywords=&desto_modulistica=Studenti&ti
po_modulistica_stu=Moduli&tipo_modulo_stu=Segreteria&boxchecked=0&search=cerca_m
odulistica&task=search 
 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
     Giorgio Pidello 
(firmato in originale) 
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