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Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Al Direttore S.G.A.
All’Albo

Circolare N. 22
Oggetto: Patto di Corresponsabilità più Integrazioni relativamente alla normativa COVID-19
Anno scolastico 2020_2021

Si comunica ai titolari della responsabilità genitoriale che il Patto di Corresponsabilità,
con la relativa integrazione COVID-19, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e in
Bacheca sul portale ArgoFamiglia raggiungibile al link:

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia
oppure dal Sito Istituzionale (https://www.itimarconinocera.org ) cliccando sul logo in alto
SCUOLANEXT e poi su Famiglie - Area riservata
Percorso analogo per la app "DidUP Famiglia" da smartphone/tablet (disponibile su App
Store e Google Play),
Si ricorda che il Codice Scuola è: sg26645
A tutti i genitori che abbiano il proprio figlio inscritto ad una qualsiasi classe dell’Istituto IIS “G.
Marconi” (prima/seconda/terza/quarta/quinta), si richiede di accedere al portale
ArgoFamiglia, con l’accesso riservato alle Famiglie, di selezionare la voce Documenti e
quindi il pulsante Bacheca e poi l’opzione Bacheca scuola. Nel riquadro aperto scaricare il
documento per la consultazione e quindi cliccare sul link di presa visione (Conferma presa
visione) ed adesione (Conferma adesione) per accettazione.
Sarà compito del coordinatore di classe seguire questa fase invitando i genitori a
provvedere e, al termine del periodo stabilito, ad effettuare la stampa dell’elenco dei
genitori della classe che hanno concluso la procedura.
La presente comunicazione è anche pubblicata all’Albo Pretorio ed ha valore di notifica a
tutti gli interessati.

RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO
Per i genitori non in possesso delle credenziali di accesso possono ottenerle inviando
richiesta con e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale: sais04100T@istruzione.it
Bisogna specificare:
1) nell'oggetto della email: "Richiesta credenziali ArgoFamiglia"
2) nel testo, per i genitori: generalità del genitore e dell'alunno, indicando anche classe,
sezione e indirizzo e-mail
E' NECESSARIO in ogni caso allegare anche la foto o il pdf di un documento in corso di
validità.
Gli indirizzi e-mail verranno acquisiti in archivio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Ferraiuolo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

