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Ai genitori e agli studenti 
Liceo Vallisneri 

 
 

– La scuola informa –  
Novità per il prossimo a.s. 2015/16 

 
 
1. Riqualificazione padiglione “vecchio”: atrio e corridoi, segreteria, biblioteca 

2. Riunificazione degli Uffici di segreteria e DSGA 

3. Recupero di una nuova aula 

4. Nuovi spazi per gli archivi amministrativi e didattici 

5. Ampliamento della rete wireless per l’utilizzo dei registri online dei docenti in tutte le classi 

6. Nuovo Laboratorio di informatica con 30 postazioni 

7. Ulteriori 10 proiettori da collocare in altrettante aule 

 
Con l’avvio dell’a.s. 2015/16 sarà utilizzato il registro online per tutte le classi del Liceo. 

 
Ciò produrrà i seguenti effetti positivi: 
 

• potranno essere visionate giornalmente le annotazioni dei docenti nel Registro di classe in 

riferimento agli argomenti delle lezioni, ai compiti assegnati, ai promemoria per classe (es. 

verifiche previste), alle Note disciplinari; 

• potranno essere controllate le assenze giornaliere, i ritardi, le uscite anticipate; 

• potranno essere esaminati i voti assegnati dai docenti delle singole materie. 

 
Inoltre, con l’accesso riservato al portale Argo sarà possibile effettuare le seguenti 
operazioni: 
 

• leggere le comunicazioni in bacheca, quali ad esempio circolari interne destinate agli studenti 

• giustificare le assenze 

• conoscere le valutazioni periodiche e i tabelloni dello scrutinio finale, anche in caso di 

sospensione del giudizio 

• scaricare le pagelle online 

• visualizzare i docenti della classe  

• prenotare i ricevimenti settimanali con i docenti 
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Per ricevere la nuova password di accesso al portale ArgoScuolaNext (Registri 
online – giustificazione assenze – prenotazioni ricevimento genitori – qualsiasi 
altra Documentazione Obbligatoria): 
 
 
 
I GENITORI DEGLI STUDENTI MINORENNI SONO CONVOCATI IN 
SEGRETERIA DIDATTICA DA GIOVEDI 17/09/2015 ED ENTRO E NON 
OLTRE VENERDI 25/09/2015 NEI GIORNI/ORARI SOTTO INDICATI: 
 
 
Attuali orari di segreteria didattica: 
LUNEDI’ - MERCOLEDI’ – VENERDI’  11.00 – 13.00 
MARTEDI’ - GIOVEDI’ – SABATO  8.00 – 10.00 
 
Si prevedono inoltre aperture straordinarie pomeridiane nei seguenti giorni/orari: 
 
GIOVEDI’  17/09/2015 orario 14.30 – 16.30 
VENERDI’  18/09/2015 orario 14.30 – 16.30 
 
GIOVEDI’  24/09/2015 orario 14.30 – 16.30 
VENERDI’  25/09/2015 orario 14.30 – 16.30 
 
 
GLI STUDENTI MAGGIORENNI RICEVERANNO LA PASSWORD 
DIRETTAMENTE IN CLASSE A CURA DELLA SEGRETERIA DIDATTICA  
 
 

 
 
 
Le istruzioni per l’accesso e le funzionalità del Portale ArgoScuolaNext saranno disponibili sul 
sito del Liceo – Sezione per Alunni e Famiglie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sezione Alunni e Famiglie: per 
comunicazioni ed informazioni generali 

 
 Area riservata: per accesso al Registro 

elettronico 
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