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ISTITUTO COMPRENSIVO di CASELLE TORINESE 
Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO) 

Codice Meccanografico: TOIC89200E 
e Fax:   011/9961339 – 011/9914628 

Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail toic89200e@istruzione.it 
toic89200e@pec.istruzione.it 

sito:  http://www.iccaselletorinese.edu.it 
 

AGLI ALUNNI E LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI  

 
Al D.S.G.A.  

AL PERSONALE ATA 
Sito web/ATTI 

A.S. 2020/21  
CIRC. INT. n.162  

 
OGGETTO: Comunicazione consultazione on line - esiti finali -a.s. 2020/21 
 

Si comunica alle SS.LL. che la pubblicazione degli esiti finali e dei documenti di valutazione 
dell’a.s.2020/21 avverrà esclusivamente tramite registro elettronico Argo a partire dai seguenti giorni: 

 

• sabato 12 giugno sarà pubblicato nella bacheca di classe terza SSIG il tabellone ammissione/non 

ammissione agli Esami di Stato a.s. 2020/21 

• lunedì 14 giugno saranno resi noti i documenti di valutazione delle classi della SSIG  

• martedì 15 giugno saranno visibili i documenti di valutazione della scuola primaria. 

 

Gli alunni non ammessi agli Esami di Stato a.s. 2020/21 o alla classe successiva riceveranno 

comunicazione personale prima della pubblicazione. 

 

Sarà possibile prendere visione degli esiti finali, accedendo, con le credenziali già in possesso, 
all’applicazione ARGO DIDIUP FAMIGLIA alla voce DOCUMENTI ALUNNO. 
 
Per visualizzare i documenti dal PC, accedere all’area riservata del Registro Elettronico con le proprie credenziali 
ed il codice scuola SC26744, al seguente link:  http://www.argofamiglia.it /effettuando i seguenti passaggi: 

• Cliccare su DOCUMENTIALUNNO 

• Cliccare su Icona bacheca 

• Cliccare su Documenti personali 

• Cliccare su presa visione e CONFERMA 

• Selezionare  l’icona PAGELLINO 
Visualizzare documento in PDF 

 
Quanti non fossero in possesso delle suddette credenziali potranno richiederle alla segreteria 

didattica inviando email all’ indirizzo  toic89200e@istruzione.it 
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Come espressamente indicato nella NOTA del Ministero dell’Istruzione del 09/06/2020 si dispone il 
seguente DISCLAIMER: 

 
“Si informano i soggetti abilitati all’accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di 
comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su socialnetwork). 

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione mostrata durante tutto l’anno scolastico, 

soprattutto per il particolare impegno richiesto a seguito dello stato di emergenza, e si coglie l’ occasione 

per porgere a tutti cordiali saluti e buone vacanze. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppa Muscato 

(Documento firmato digitalmente ai sensi   del  
Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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