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A.S. 2022/23 Barcellona P.G. 28/11/2022 

CIRCOLARE n. 111 
(90/ST – 111/D - 95/ATA) 

 
Ai Docenti 
Agli Alunni 
Alle Famiglie 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al Sito Web 

 
OGGETTO: Pagellino interperiodale I quadrimestre 2022  
 
Si comunica che la compilazione del pagellino interperiodale dovrà essere effettuata online tramite la 
piattaforma del registro elettronico Argo Did Up. 
 
La procedura per effettuare la compilazione è la seguente:  
1. Scegliere nella piattaforma dei registri il menu SCRUTINIO e selezionare l'icona relativa a CARICAMENTO 
VOTI;  
2. Scegliere la classe da valutare e selezionare il periodo facendo attenzione a mettere la spunta su voti e 
assenze; 
 3. Cliccare sulla materia da valutare;  
4. Cliccare su AZIONI;  
5. Scegliere, importa voti da Registro elettronico; 
6. Effettuare la registrazione delle valutazioni trasformando il valore contenuto nel campo VOTO con le 
seguenti sigle:  

✓ NG (VALUTAZIONE NEGATIVA) in caso di voto negativo;  

✓ IN (VALUTAZIONE INCERTA) in caso di voto incerto;  

✓ PT (VALUTAZIONE POSITIVA) in caso di voto positivo. 
 7. effettuare il salvataggio dei dati cliccando sull'apposito comando (DISCHETTO), prima di uscire 
dall'applicazione. 
 Il Coordinatore di classe avrà il compito di controllare, finito il periodo di inserimento dati di valutazione 
(12/12/2022) che tutte le valutazioni siano state caricate in piattaforma e comunicare tempestivamente al 
personale di segreteria o ai Collaboratori del DS eventuali anomalie. 
Il pagellino verrà reso visibile alle famiglie tramite portale Argo famiglia dal 14/12/2022, seguendo il percorso:  

menù/ scrutinio /scelta classe/caricamento voti /1° PAGELLINO NOVEMBRE.  
 
Si rammenta che i colloqui individuali con i singoli docenti si svolgeranno come indicato nella circ. n. 110 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 

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