
DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO “N. SPEDALIERI” – BRONTE
CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE

COD. MECCANOGRAFICO CTEE04700L

Circolare n. 90
Ai Docenti della Scuola Primaria 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 
e p.c. Al DSGA

Al Personale ATA 
Al Sito web 

Oggetto: Incontro di informazione alle famiglie. Martedì 14 Febbraio 2023.

Si comunica che, come previsto dal Piano annuale delle attività per il corrente anno scolastico, l’incontro di

informazione alle famiglie si svolgerà martedì 14 febbraio 2023 dalle ore 16.15 alle ore 18.45, nel corso del

quale saranno restituiti i dati relativi alla valutazione conclusiva del primo quadrimestre. 

Si fa presente che i genitori potranno prendere visione delle valutazioni dei propri figli, già a partire da l 13

febbraio 2023. I genitori ancora sprovvisti di credenziali potranno rivolgersi alla Segreteria della scuola.

PERCORSO DA EFFETTUARE:

• Accedere ad “Argo Didup famiglia” area riservata. 

• Digitare il “codice scuola” SE7705, nome utente e password. 

Per  visionare i voti dello scrutinio:

 • Cliccare sull’icona Menù, “Voti scrutinio”, nel menù laterale a sinistra, e su “Primo quadrimestre”. 

Per visionare e scaricare il pagellino: 

• Cliccare sull’icona Menù, “Bacheca alunno”. 

• Scaricare il file e confermare la presa visione 

I Docenti sono invitati a darne comunicazione, per iscritto e con certezza di ricezione, alle famiglie, fermo

restando che la presente circolare, pubblicata sul Sito istituzionale della scuola, ha valore di notifica a tutti i

destinatari.
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