
 
Com. n. 373         Feltre, 06/06/2019 

 

Alle famiglie ed agli studenti 

E,pc 

     A tutti i docenti 

     Al personale di segreteria 

     A tutti i docenti 

     Al DGSA 

     All’Ufficio alunni 

     All’AT Rosa Grasso 

 

Oggetto: operazioni finali anno scolastico AS 2018-19  e comunicazione digitale scuola famiglia 

- esiti finali 
 

CALENDARIO OPERAZIONI FINALI ANNO SCOLASTICO 2018-19 
 

Il calendario delle operazioni finali è consultabile dal sito dell’istituto e dal portale Argo Scuola 

Next 

 

Conclusione lezioni 
Classe terza formazione professionale: 1 giugno 2019 

Classi prime e seconde formazione professionale: 7 giugno 2019 

Tutte le altre classi: 8 giugno 2019 ore 11.00 

 

Convocazione allievi con giudizio sospeso e allievi classi prime professionali con 

UDA da recuperare  
Gli allievi con giudizio sospeso e gli allievi delle classi prime professionali con UDA da recuperare 

sono convocati venerdi 14  giugno 2019 dalle ore 9.15 alle ore 12.00 per comunicazioni relative al 

debito. 

Dalle ore 9.15 alle ore 11.00 gli alunni con giudizio sospeso o con UDA da recuperare  si recheranno 

nella propria classe  per informazioni e indicazioni generali sulle attività di recupero (sarà presente 

il coordinatore di classe). 

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 sarà presente il docente che ha assegnato il debito per informazioni 

e indicazioni specifiche disciplinari relative alle attività di recupero. Ogni dipartimento riceverà gli 

studenti in una classe comune.   

 

Calendario prove e scrutini agosto 
Il calendario di massima delle prove e degli scrutini di agosto (22-23 agosto per studenti che 

partecipano al Progetto Move e dal 26 al 30 agosto 2019 per tutti gli altri) è consultabile all’interno 

del calendario delle operazioni finali. 

Il dettaglio operativo sarà fornito entro l’8 luglio 2019. 

 

 

 



Premessa su comunicazione digitale scuola-famiglia ed esiti finali 
 

Gli allievi ed i genitori ricevono informazioni e comunicazioni tramite i seguenti canali comunicativi: 

● portale ARGO Scuola Next; 

● piattaforma GSuite dell’istituto; 

● sito dell’istituto www.agrariofeltre.gov.it  

 

Per la comunicazione scuola - famiglia è sempre possibile utilizzare la posta elettronica ricordando 

che:  

ogni operatore/docente/educatore dell’istituto può essere contattato al seguente indirizzo di posta 

elettronica: nome.cognome@agrariofeltre.it  

ogni studente dell’istituto può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

nome.cognome@agrariofeltre.it 

indirizzi mail forniti dai genitori all’inizio dell’anno scolastico. 

 

Premessa su presa visione programmi svolti in formato cartaceo 

I programmi svolti sono stati controfirmati dal docente e da almeno due studenti; il documento è 

disponibile in formato cartaceo in ufficio alunni. 

Eventuale richiesta di chiarimenti e/o osservazioni potranno essere inviate via mail al docente 

interessato (nome.cognome@agrariofeltre.it) ed eventualmente per conoscenza al dirigente scolastico 

(preside@agrariofeltre.it). 

I programmi svolti  saranno caricati in formato digitale sia nella cartella condivisa Docente/Cognome 

sottocartella UDA finali, sia nella sottocartella Classe /UDA finali. 

 

Accesso Portale ARGO: procedure ed informazioni ricavabili esiti finali 

Per l’accesso genitori sono state fornite credenziali diverse rispetto all’accesso studenti; le 

diverse modalità di accesso consentono di attivare diversificate possibilità di interazione fra 

scuola/docenti e genitori/studenti. 

L’accesso come studente consente di utilizzare un’area di scambio di materiali digitali fra 

ciascun docente e ciascun allievo. 

L’accesso come genitore consente di comunicare la presa visione della documentazione 

prodotta dalla scuola. Gli alunni maggiorenni che volessero gestire direttamente tale opzione 

dovranno formulare richiesta scritta rivolta al Dirigente Scolastico (vedi modulo reperibile sul sito 

dell'istituto o presso l'ufficio alunni). 

L’accesso al portale ARGO consente di acquisire l’esito finale dell’anno scolastico che sarà 

consultabile dopo la conclusione degli scrutini a partire da giovedì 13 giugno 2019 ore 8.30 

tramite il portale Argo Scuola Next consultando/scaricando la pagella finale e l’esito finale.  

E’ opportuno ricordare che sono possibili i seguenti esiti: 

● ammesso alla classe successiva/ammesso all’esame; 

● giudizio sospeso per gli allievi con una o più insufficienze; 

● non ammesso alla classe successiva/non ammesso all’esame; 

 

Accesso Piattaforma GSuite Agrario Feltre (debiti - insufficienze - allievi con 

giudizio sospeso) 
 

L’accesso alla piattaforma GSuite da parte degli studenti (e quindi anche da parte dei genitori) avviene 

tramite account dello studente (nome.cognome@agrariofeltre.it); si prega di non utilizzare altri 

indirizzi di posta elettronica 

Gli allievi con giudizio sospeso o con insufficienze potranno ricavare le informazioni relative al 

debito/i tramite accesso alla cartella condivisa tramite link fornito con messaggio mail. 

Gli allievi che non riusciranno ad accedere tramite questa procedura potranno recarsi in segreteria 

ufficio alunni.  

Cordialmente. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott. Ezio BUSETTO 
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