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Com. n. 381

Feltre, 07/06/2018
Alle famiglie ed agli studenti
E,pc
A tutti i docenti
A tutto il personale
Al DGSA
All’Ufficio alunni
All’AT Rosa Grasso

Oggetto: operazioni finali anno scolastico e comunicazione digitale scuola famiglia
Premessa
Si informano genitori ed allievi che la quasi totalità delle informazioni relative ai risultati
scolastici è ricavabile dal portale ARGO Scuola Next sia nell’Area Bacheca Classe sia nell’area
Bacheca scuola ad accesso libero. Ulteriori informazioni sono anche ricavabili dal sito dell’istituto
www.agrariofeltre.gov.it
Per la comunicazione scuola - famiglia potrà essere utilizzata anche la posta elettronica tramite
gli indirizzi mail forniti dai genitori e l’indirizzo nome.cognome@agrariofeltre.it che deve essere
utilizzato dall’allievo durante il suo percorso scolastico.
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).
Le informazioni fornite
L’esito finale dell’anno scolastico è consultabile dopo la conclusione degli scrutini a partire da
venerdì 15 giugno 2018 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;

Presa visione programmi svolti
I genitori degli allievi possono prendere visione, consultare e scaricare i programmi svolti accedendo
con login e password genitore all’area Documenti/Bacheca classe/Programmazione finale.
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 debiti formativi e le relative schede debito
A tutti gli studenti con giudizio sospeso saranno inviate tramite indirizzo di posta elettronica
nome.cognome@agrariofeltre.it le schede debito.

CALENDARIO OPERAZIONI FINALI ANNO SCOLASTICO 2017-18
Il calendario delle operazioni finali è consultabile anche dal sito dell’istituto.
Conclusione lezioni
Classe terza formazione professionale: 1 giugno 2018
Classi prime e seconde formazione professionale: 8 giugno 2018
Tutte le altre classi: 9 giugno 2018 ore 11.00
Si ricorda che venerdì 15 giugno 2018 dalle ore 8.00 alle ore 9,30 i docenti che hanno assegnato il
debito potranno essere contattati personalmente dagli allievi con giudizio sospeso per indicazioni
sullo svolgimento di attività per il recupero dei debiti e sulle modalità di svolgimento delle prove
finali conclusive.

Cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ezio BUSETTO

