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Prot. n. 3277/01-08
Circolare n. 108

San Nicandro Garganico, 20/07/2020
Ai Genitori
Al sito web della scuola

OGGETTO: INVIO credenziali Portale Argo Famiglia utili per presa visione degli esiti
finali di classe e dei documenti di valutazione individuali.

Si informa che come comunicato con nostra circolare interna n- 2635del 02 luglio
2020, oggi 20 luglio 2020,sono state inviate le credenziali di accesso al portale Argo
Famiglia, in modo massivo agli indirizzi e mail, dichiarati nel modulo di domanda, di tutti
coloro che ne abbiano fatto richiesta entro la scadenza prevista dell’11 luglio 2020.
Come previsto sono pertanto visibili, sulla piattaforma Argo Famiglia, tutti i
documenti di valutazione indicati nella nostra circolare del 02 luglio 2020, ad esclusione, per
le classi terze di secondaria di primo grado:


del certificato provvisorio di diploma di licenza conclusiva del primo
ciclo di istruzione. Questo documento, che sta richiedendo dei tempi più
lunghi per l’inserimento, verrà reso visibile sulla piattaforma Argo Famiglia
nella sezione “Documenti” “ sottosezione ”Bacheca documenti personali”
entro il 25 luglio 2020. Tale documento è utile:
1. per partecipare al bando per la borsa di studio previsto dalla ASP
Zaccagnino, (già pubblicato sul nostro sito internet) essendo l’unico
documento che riporta il voto di licenza conclusivo del primo ciclo di
istruzione.
2. E’ spesso richiesto dalle scuole secondarie di secondo grado già in
questo periodo, per poter cominciare a distribuire gli alunni nelle
classi prime, nel caso in cui le stesse abbiano deciso di tener conto
del voto conclusivo di licenza.
Si ricorda che, questo certificato è provvisorio, in quanto sostituisce
temporaneamente l’emissione del diploma originale, che come tutti gli anni
viene stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato, e verrà consegnato alle
famiglie non appena reso disponibile dall’ufficio scolastico territoriale di
Foggia. L’arrivo di tali diplomi originali verrà pubblicizzato con apposita
circolare sul sito della nostra scuola, con le indicazioni di tempo e modalità di
ritiro.

Le richieste di credenziali inviate successivamente alla scadenza prevista,
verranno evase il prima possibile in ordine di arrivo.

Per utilizzare il portale Argo, si prega di prendere visione del tutorial allegato alla
circolare n- 2635del 02 luglio 2020.
Si prega, pertanto, di rivolgersi alle segreterie solo per particolari necessità correlate
al portale Argo Famiglia, contattando telefonicamente i numeri attivati appositamente per
l’emergenza:



Per la scuola primaria: ass. amm. Fulgaro Adriano - 350/1568202;
Per la scuola secondaria di primo grado: ass. amm. Fioritto Vincenzo 350/1568155.

Si ricorda che essendo ancora in corso l’ emergenza Covid-19, per accedere alle
segreterie è NECESSARIO fissare prima un appuntamento telefonico.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Pia VAIRA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993
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