Circ. 149 del 22/01/2018

Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola Primaria
Ai Docenti della Scuola Primaria
Ai Responsabili di plesso
All’Animatore Digitale
Al Team per l’Innovazione Digitale
Al Direttore SGA
Atti Sito web

Oggetto: Registro Elettronico Argo Scuola Next - Area riservata alle famiglie: incontri di
formazione/informazione a.s. 2017/2018
Come sicuramente noto alle SS.LL., dal corrente anno scolastico il nostro Istituto, allo scopo di favorire una sempre più proficua
collaborazione tra Famiglie ed Istituzione Scolastica e semplificare le comunicazioni amministrative, offre ai Genitori degli
alunni di Scuola Primaria l’opportunità di accedere al Registro Elettronico ARGO SCUOLA NEXT ed usufruire di specifici servizi
attraverso i quali poter ricevere informazioni sull’andamento scolastico dei propri figli.
Si specifica che la comunicazione delle valutazioni assegnate agli studenti relativa al 1° quadrimestre a.s. 2017/2018, avverrà,
dal mese di febbraio 2018, tramite il “Registro Elettronico” cui si potrà accedere utilizzando username e password già fornite
alle famiglie e la cui visualizzazione sarà possibile solo dopo la conclusione degli scrutini in data che verrà successivamente
comunicata.
Allo scopo di favorire un corretto utilizzo delle funzioni del Registro Elettronico, l’Istituto promuove due incontri
formativi/informativi destinati ai genitori degli alunni delle Scuole Primarie, sul tema “Registro Elettronico, consigli pratici per
un utilizzo più consapevole”, secondo il seguente calendario:

GENITORI

DATA

ORARIO

LUOGO

Alunni Scuola Primaria
“A. Fantini”
Alunni Scuola Primaria
“A.Izzo”
“San Giuseppe”
“B. Ciari”

1 febbraio

16:45/17:45

Auditorium “A. Fantini”

2 febbraio

16:45/17:45

Auditorium “A. Fantini”

Per consentire alla Scrivente l’organizzazione ottimale degli incontri, si invitano gli interessati a far pervenire, entro il 26
gennaio p.v., l’eventuale adesione al corso tramite i docenti della classe di appartenenza del proprio figlio.
I Responsabili di ciascun plesso comunicheranno all’Animatore Digitale Ins. Morrone m. Rosaria, il numero delle adesioni
registrate.
I docenti coordinatori di classe provvederanno a comunicare alle famiglie per tramite avviso scritto sul diario, l’avvenuta
pubblicazione della presente Circolare sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it,
e a verificarne l’avvenuta presa visione.
Il Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi è invitato ad impartire disposizioni ai Collaboratori scolastici per la predisposizione
dell’Auditorium e di tutto il necessario allo svolgimento utile.
Confidando in un proficuo riscontro alla presente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

