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Circ. n. 233  
Catania, 26 marzo 2020 

Ai Docenti 
Al DSGA 

Agli Studenti 
Alle Famiglie degli Studenti 

Al sito web 
 

Oggetto: Utilizzo registro elettronico Portale Argo docenti, famiglie e studenti. 

In questi giorni, in cui il corpo docente si sta prodigando per fornire agli alunni didattica a distanza,                  
si rende necessario attivare alcune procedure, indispensabili per garantire e tutelare tutte le             
componenti in atto in tale processo; si sta provvedendo, pertanto, a fornire a studenti e famiglie le                 
credenziali per l’accesso al registro elettronico del Portale Argo,  necessarie  

-per la presa visione di comunicazioni da parte di scuola alle famiglie e viceversa; 

-per   eventuali richieste di consenso ed adesione da parte della scuola alle famiglie.  

I docenti coordinatori dei consigli di classe ed i responsabili di classe avranno cura di inviare,                
tramite mail, le credenziali di accesso di genitori ed alunni, a ciascun genitore e di comunicare                
eventuali problematiche ( credenziali non pervenute, difficoltà di accesso, reset password, necessità            
di invio separato ai genitori…) alle seguenti figure di riferimento  

-scuola dell’Infanzia e scuola primaria- Primo Collaboratore del DS, ins. Maria Piana, indirizzo             
mail lella232004@libero.it ; 

-scuola secondaria di primo grado-Secondo Collaboratore del DS, prof.ssa Elena Piazza, indirizzo            
mail piazza.elena@virgilio.it ; 

-scuola secondaria di secondo grado -Responsabile viale Nitta-prof.ssa Angela Seminerio, indirizzo           
mail ang.seminerio@gmail.com  
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Si raccomanda, inoltre, a studenti e  famiglie  

-di conservare le credenziali e di non diffondere la password modificata dopo il primo accesso,  

-di  prendere visione  dei documenti pubblicati all’interno della bacheca del registro elettronico. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Elena Di Blasi  

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


