
 

Guida per i genitori  

Pagella- visualizzazione voti - media e credito – bacheca 

documenti personali 

Scaricare la pagella da pc e telefonino 

La procedura da seguire per tutti i dispositivi è la stessa ed è descritta 

all'interno di questa mini guida.  

Premessa… sul sito della scuola dovrebbe esserci il link di collegamento all'area riservata dei genitori. 

Ad ogni modo l'accesso web dell'area riservata è raggiungibile tramite il seguente link 

https://www.argofamiglia.it/  

 
 

Per accedere al login il genitore deve entrare nell'area riservata 

https://www.argofamiglia.it/


Il genitore deve necessariamente sapere: 

1) Il codice con cui la scuola è identificata nel portale argo. Se non lo conoscete 

contattate la segreteria scolastica per ottenerlo (codice di esempio 

"SG26314") 

2) Il nome utente 

3) La password DI ACCESSO 

 

1 

2 
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Scaricare la pagella 

 
 

 

 

 

 

 

Nome alunno, per cambiare figlio cliccare 

sull'icona 

Per vedere la pagella cliccare sul pulsante 

alla destra della sezione documenti 



Nella sezione documenti cliccare sul pulsante denominato "Pag." per scaricare la 

pagella. 

 Ripetere l'operazione cliccando sul sul pulsante denominato "REL." per la scheda 

di Religione 

 
 

 



Dopo aver selezionato il pulsante pag o rel appena descritti comparirà il 

popup con i comandi per scaricare la pagella e dare l presa visione del 

documento  

 

 
 

Mettere il flag su presa visione---------- infine scaricare il documento sul pc  

o il telefono.  

Note: solitamente i file si scaricano nelle cartelle download del pc o 

telefono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visualizzare la media e il credito scolastico. 

Procedura uguale per telefono e pc 
 
Siamo nell'area riservata del genitore e visualizziamo le icone del menu Servizi Alunno 

 

 

Estendere il menu Servizi alunno dal 

pulsante indicato dalla freccia 

Cliccare sull'icona per accedere al 

curriculum scolastico alunno con 

media e crediti 



 

Nella schermata a seguire si potranno verificare il credito e la media a 

patto che la scuola abbia attivato l'opzione di visibilità del curriculum e 

abbia mantenuto visibili i voti di scrutinio degli anni precedenti.   

 

Visualizzare i voti di scrutinio 

 
 

Nel menu servizi alunni troviamo l'icona 

per la visualizzazione di voti di scrutinio. 

Cliccare sull'icona rappresentata 

graficamente dal numero 8 per aprire 

l'area. 



 
 

Bacheca documenti personali 

alunno. 
 Nella bacheca dei documenti personali dell'alunno possono 

arrivare molteplici comunicazioni con natura differente. 

Questa bacheca ha natura individuale e riguarda la 

comunicazione diretta che l'Istituzione Scolastica adotta verso il 

singolo alunno . 

La tipologia di documenti inviati è varia dalle comunicazioni del 

debito , al risultato dell'esame di licenza o di Stato, la 

certificazione delle competenze , le cedole librarie.  

Per aprire la bacheca personale seguire le istruzioni. 

 

 

Per visualizzare i voti 

cliccare sulla tab page dei 

periodi. 



 
 

 

 

 

 

 

Come prima operazione cliccare sul menu documenti. 

 

 

Cliccare sull'icona per aprire le bacheche 



 
 

NOTE : L'AREA DESCRITTA IN QUESTA GUIDA è ACCESSIBILE DA 

PC E DA TELEFONO. 

La pagella , la visualizzazione dei crediti e dalla media sono 

fruibili solo tramite l'accesso dall'apposito link 

www.argofamiglia.it  

 

La visualizzazione dei voti di scrutinio e la bacheca dei 

documenti personali dell'alunno sono accessibili sia nella 

versione da pc che dall'apposita app famiglia di argo. 

 

Per Argo Sud Est Sas Antonio Caricati 

SULLA SINISTRA SELEZIONARE 

BACHECA DOCUMENTI PERSONALI . A 

DESTRA L'ELENCO DEI DOCUMENTI 

CHE LA SCUOLA HA INVIATO 

http://www.argofamiglia.it/


 


