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Circ. n. 304 Agrigento, 10 giugno 2021 
 
 Agli Alunni 

e per loro tramite alle Famiglie 

All’Ufficio Alunni 

e p.c. Allo Staff di Presidenza 

Al DSGA 

Loro recapiti telematici 
 
Oggetto: Pubblicazione esiti degli scrutini finali. 
 
Si comunica che gli esiti degli scrutini finali saranno resi visibili nel registro elettronico ARGO sabato 12 giugno 
alle ore 18:00. 

Classi intermedie 
Gli alunni e le famiglie accedendo mediante le proprie credenziali possono visionare gli esiti (Ammesso/a, Non 
Ammesso/a, Sospensione del giudizio), i voti riportati in tutte le discipline, il voto in condotta e il credito 
scolastico (solo per le classi del secondo Biennio). 

Quinte Classi 
Gli alunni e le famiglie accedendo mediante le proprie credenziali possono visionare gli esiti (Ammesso/a, Non 
Ammesso/a), i voti riportati in tutte le discipline, il voto in condotta e il credito scolastico dell’ultimo anno e 
quello complessivo. 

I tabelloni da affiggere all’albo relativi alle classi dell’ultimo anno riporteranno solo l’ammissione/non 
ammissione agli Esami di Stato, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati. 

Gli alunni e le famiglie, che intendano accedere ai locali della scuola per visionare i tabelloni, avranno cura di 
contattare preventivamente l’Ufficio Alunni al fine di concordare ingressi contingentati. 

La comunicazione degli esiti negativi sarà effettuata dall’Ufficio Alunni. 

Si allega procedura relativa alla visualizzazione degli esiti sull’area documentale riservata del registro 
elettronico. 
 
 
  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Pilato 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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VISUALIZZAZIONE ESITI SCRUTINI 

Accedere al registro Argo Scuolanext utilizzando le credenziali 

 

Per visualizzare i voti dello scrutinio finale 

Cliccare sull’icona  Voti Scrutinio 

 

 

Cliccare sulla scheda SCRUTINIO FINALE 

 

  

Voti Scrutinio 



Per visualizzare le medie e i crediti cliccare sull’icona Curriculum 

 

 

 

 

Curriculum 


