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Alla cortese attenzione
- Dei docenti
- Degli alunni (e delle famiglie loro
tramite)
Sede di via p. Checchi

OGGETTO: Ricevimento generale dei genitori 2° quadrimestre – integrazione via p. Checchi

Si informano i docenti e gli alunni del plesso di Via Padre Checchi che il ricevimento generale del
10 aprile p.v. avverrà esclusivamente tramite prenotazione su portale Argo.
Procedura docenti:
I docenti dovranno predisporre l’area apposita del registro elettronico su portale Argo indicando il
numero di prenotazioni nella casella Max. prenotaz. (si consiglia di indicare 30). Le prenotazioni
saranno consentite dal 5 Aprile al 9 Aprile. Il 10 Aprile i docenti effettueranno la stampa
dell’elenco delle prenotazioni che verrà consegnato in portineria per l’affissione. I genitori saranno
chiamati in ordine di prenotazione.
Procedura genitori:
I genitori potranno effettuare le prenotazioni su portale Argo dal 5 Aprile al 9 Aprile.
Per accedere al Portale Argo occorre la password. Chi ne fosse sprovvisto, può fare richiesta via
posta elettronica all’indirizzo alunni.checchi@live.it (indicando anche nome del genitore
richiedente, nome dell’alunno e classe frequentata), che fornirà in risposta le credenziali di
accesso al Portale Argo per la gestione delle funzioni del registro elettronico.
I docenti sono pregati di far annotare agli studenti la presente e di richiedere una firma per presa
visione alle famiglie.
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