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Circ. n. 339 San Giovanni La Punta, 18/06/2020

Ai genitori e agli studenti
delle classi 1e, 2e, 3e e 4e

Al sito web del Liceo

Oggetto: Pubblicazione  esiti  scrutini  finali  classi  1e,  2e,  3e e  4e –  a.s. 
2019/2020.

Si comunica che in data odierna sono pubblicati i risultati degli scrutini finali a.s. 
2019/2020  delle  classi  intermedie  sul  Registro  Scuolanext  Famiglie  accessibile  al 
seguente link :
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp (codice scuola 
ss16979).

I  documenti  di  valutazione (pagellini)  saranno visibili  sul  registro elettronico 
nella sezione Documenti alunno.

Si precisa che tali esiti, con la l’indicazione per ciascun studente della dizione 
“ammesso” o “non ammesso” (ovvero “anno invalido”) alla classe successiva, sono 
pubblicati,  per  ogni  classe,  nell’area bacheca riservata  del  registro  elettronico,  cui 
possono  accedere  solamente  le  famiglie  dello  studente  (o  lo  studente  qualora 
maggiorenne) della classe di riferimento.

Inoltre, sempre coerentemente con le disposizioni ministeriali, considerato che, 
eccezionalmente, per il corrente anno scolastico, è prevista l'ammissione alla classe 
successiva con voti riferiti alle singole discipline inferiori a sei decimi, si conferma la 
disposizione  che  i  voti  di  ciascuno  studente  siano  riportati  sia  nel  documento  di 
valutazione,  che  nell’area  riservata  del  registro  elettronico  in  uso  presso  questa 
istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Carmela Maccarrone)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
mailto:ctps10000q@istruzione.it

	Pag. 0 di 1
	
	LICEO SCIENTIFICO STATALE “Ettore Majorana”
	Con indirizzi: Liceo Classico, Liceo Linguistico,
	Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale
	Via Giuseppe Motta n. 87 – 95037 San Giovanni La Punta (CT)
	Tel. 095 61 36 760
	Cod. Fisc. 90001840876 – Codice mecc. CTPS10000Q – Cod. Univoco UFDRTI
	P.E.C.: ctps10000q@pec.istruzione.it - e-mail: ctps10000q@istruzione.it
	Sito Web: http://www.majoranaliceo.edu.it/scuola/

