
COMPILAZIONE E INVIO LETTERE DI CONVOCAZIONE ALUNNI CON INSUFFICIENZE 

● Argo scuola next 

● Scrutini → Registrazione valutazioni ed esito → Scelta Classe → Scelta 

periodo: INTERPERIODALE 

● Dal tabellone aprire la tendina AZIONI, selezionare ‘Comunicazione debito 

formativo’ → ‘Lettere insufficienze interperiodale’ → Seleziona 

● Viene generato un unico file contenente tutte le lettere da inviare ai genitori 

degli alunni con almeno un’insufficienza. 

● Il coordinatore deve completare o eliminare le parti relative alle note 

disciplinari e alla eventuale convocazione delle famiglie. 

● Al termine della compilazione AZIONI → Invia in bacheca 

● Indicare come nome file “comunicazione debito formativo.pdf” e come 

messaggio “comunicazione debito formativo” terminare con salva.  

● Il sistema genererà il messaggio dell’avvenuto invio con successo! 

 

Le lettere vengono inviate nella bacheca documenti personali degli alunni e sono 

consultabili dai genitori dal registro Argo ‘Area Riservata Famiglie’. 

● E’ necessario conservare i file delle lettere salvandoli su computer o pen drive 
cliccando ‘Stampa’→‘Download’ per una miglior tutela del lavoro effettuato; 

● Infine, caricare il file nella cartella contenente i verbali nel registro elettronico. 

COMUNICAZIONE ASSENZE  

La comunicazione del numero di giorni di assenza avverrà tramite lettera cartacea 

da ritirare in Segreteria e consegnare agli alunni.  

Al fine della compilazione della lettera il coordinatore può visionare il numero totale 

di giorni di assenza, i ritardi e le uscite in due modi: 

1. nel registro elettronico tendina “info classe” → “info alunni” → seleziona 

classe → seleziona alunno → cliccare l’icona A; 

se invece si vuole visionare l’elenco completo con assenze ritardi e uscite di tutti gli 

alunni della classe: 

2. Da www.portaleargo → selezionare prima icona a sx “argo alunni web” ed 

entrare con le proprie credenziali → tendina “stampe” → “assenze” → 

“elenchi” → “per numero” →  selezionare classe di coordinamento → 

conferma → nella nuova schermata spuntare tutte le voci assenze, ritardi, 

uscite → confermare le schermate successive fino alla generazione dell’elenco 

ed eventualmente stampare. 

http://www.portaleargo/

