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Prot. n.                          Milano, 10 gennaio 2019  

Circ. n. 116 
Agli Studenti e alle famiglie 

Ai Docenti  
Al DSGA 

 

OGGETTO: Pagella del primo trimestre incontri docenti-famiglie 22 gennaio 

2019 

Si comunica che da Lunedì 21 GENNAIO 2019, sarà possibile visionare la pagella 

del primo trimestre, poiché, con l’adozione a regime del Registro Elettronico, la 

scuola non consegna più le pagelle DEL PRIMO TRIMESTRE ed il PAGELLINO 

di metà pentamestre, La pagella del PRIMO TRIMESTRE, come deliberata dal 

Consiglio di Classe in sede di scrutinio, sarà visibile ai genitori e agli studenti, 

accedendo dal sito   della  scuola  www.marignonipolo.gov.itcliccando sull’icona: 

ARGO REGISTRO ELETTRONICO FAMIGLIE e inserendo le credenziali del 

genitore o studente (nome utente e password) in possesso. Qualora non 

possedute e/o smarrite è possibile richiederne di nuove, contattando la Segreteria 

Didattica con una mail a: istitutomarignonipolo@gmail.com. 

Chi non avesse la possibilità di visionare online la valutazione trimestrale potrà 

scrivere all’indirizzo sopra specificato per richiederla, oppure recarsi in segreteria 

Didattica nei consueti orari con il modulo allegato alla presente per la stampa 

cartacea. 

 

La comunicazione formato cartaceo relativa alle insufficienze del Primo 

Trimestre con le indicazioni per il recupero delle stesse, verrà consegnata  dal 

coordinatore di classe  in occasione degli incontri del 22 gennaio che si terranno 

dalle ore 16.00 alle ore 18.30 nelle due sedi dell’Istituto i genitori degli 

studenti con insufficienze dopo gli scrutini del primo trimestre, potranno incontrare 

individualmente i docenti della classe per colloqui relativi alla situazione disciplinare 

e didattica dei propri figli.  

 

Per le famiglie impossibilitate a presenziare all’incontro suddetto, sarà cura del 

coordinatore di classe consegnare la comunicazione cartacea agli studenti che 

firmeranno per ricevuta. 
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Si suggerisce ai genitori di essere presenti dalle ore 16.00, in quanto l’affollamento 

a ridosso della chiusura, non permetterebbe uno svolgimento sereno del colloquio e 

l’analisi approfondita delle situazioni. 

Nel raccomandare vivamente la partecipazione, si ringrazia per la collaborazione. 

                             

 

       

 Il Dirigente scolastico 
 prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

File firmato digitalmente 
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Al Dirigente Scolastico 

Dell’ Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Marignoni – Polo” di Milano 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a   genitore/tutore 

dell’alunno/a     frequentante la 

classe   dell’Istituto, consapevole che la valutazione periodica dello studente è 

visibile nell’area riservata del sito dell’Istituto “Argo – Famiglie” – www.marignonipolo.gov.it 

 
 

CHIEDE 

 
 

ai sensi dell’art. 7 comma 30 del D.L. 6 luglio 2005, n° 9, convertito in legge 7 agosto 2012 n° 

135, copia cartacea del documento di valutazione normativamente redatto in formato elettronico. 

 
Milano    /        /2019       

 
 

                              FIRMA 
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