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CIRCOLARE N. 127 
 

 
Ai genitori delle classi 3e della Scuola 
Secondaria di 1° grado 
Ai genitori delle classi 5e della Scuola Primaria 

 
 

 
Oggetto: Pubblicazione esito esame finale 1° ciclo e certificazione competenze  
 
Si conferma che il giorno 25 giugno saranno pubblicati gli esiti dell’esame conclusivo del 1° ciclo. Come da 
O.M. 52/2021 gli esiti saranno pubblicati sia tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica 
(plesso Dalla Chiesa), sia nell’area del registro elettronico riservata alla classe, presumibilmente nella tarda 
mattinata. Nel corso della giornata sarà pubblicata, sempre sul registro elettronico Argo, anche la versione 
delle pagelle integrata con l’esito dell’esame. Le pagelle saranno visualizzabili con la stessa modalità di 
quelle già precedentemente pubblicate con il solo esito dell’ammissione. 
 
La certificazione delle competenze e i certificati provvisori di licenza della scuola secondaria di 1° ciclo 
saranno resi disponibili con le stesse modalità nel corso della prossima settimana. Per le classi quinte della 
scuola primaria, invece, la certificazione delle competenze sarà resa disponibile a partire da domani 24 
giugno. Si ricorda infine alle famiglie degli alunni delle classi terze della secondaria che a loro volta dovranno 
aver cura di trasmettere appena possibile alla scuola superiore di destinazione sia il certificato provvisorio 
che la certificazione delle competenze. 
 
In merito a quanto sopra può essere utile ricordare che: 
 

- Sulla App DidUp sono visibili solo i voti delle singole discipline nello scrutinio 
- Per visualizzare la scheda di valutazione che riporta sia i singoli voti che l’esito finale si deve 

utilizzare la app Argofamiglia o andare con il pc sul sito www.argofamiglia.it e scegliere “Documenti 
– Pagella”; nello stesso posto è disponibile anche la Certificazione delle Competenze. 

 
Qualora qualche famiglia incontrasse difficoltà a reperire i documenti sul registro elettronico può contattare 
la segreteria; se non si riuscirà a risolvere la situazione con delle istruzioni telefoniche, i documenti verranno 
inviati via email. 
 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

mailto:POIC82100t@ISTRUZIONE.IT
mailto:POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.pacetti.prato.gov.it/
http://www.argofamiglia.it/

