
          CIRCOLARE 276 
 Ai docenti dell’IISS “F. De Sanctis” 

Ai genitori dell’IISS “F. De Sanctis” 

Agli studenti dell’IISS “F. De Sanctis” 

Ai collaboratori del DS dell’IISS “F. De Sanctis” 

Al DSGA 
Al personale ATA 

       All’Albo dell’Istituto 
Sito web: www.iissdesanctis.it 

Bacheca scuola – genitori delle classi 

OGGETTO: Incontro Scuola-Famiglia  Sabato 30 Marzo 2019. 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che l’incontro scuola-famiglia e la discussione sugli esiti della valutazione 
relativi al primo periodo intermedio si svolgerà presso le rispettive sedi scolastiche secondo il seguente 
calendario: 

Data Ora 

Classi 1 e 2 Sabato 30 Marzo 2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Classi 3, 4 e 5 Sabato 30 Marzo 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Nei casi di scarso profitto il coordinatore di classe, dopo aver provveduto alla stampa,  durante l’incontro 

scuola-famiglia p.v., consegnerà ai genitori una comunicazione recante alcune note riguardanti la situazione 

scolastica dell’alunno, nel tentativo di mettere in atto strategie comuni per il recupero delle lacune formative 

evidenziate nel corso del periodo esaminato.    

I coordinatori di classe devono ritirare presso gli uffici di segreteria – area alunni (sig. Immacolata Salierno) le 
cartelline contenenti i materiali per l’incontro scuola-famiglia entro il 29/03/2019 (tabellone, lettera lacune, 
elenco presenza genitori). 

http://www.iissdesanctis.it/




Il coordinatore di classe, sulla base delle rilevazioni giornaliere del registro di classe e delle deliberazioni nei 
rispettivi CdC, segnalerà alle famiglie  i casi potenzialmente più critici, secondo il modello allegato. 

Nel caso di assenza del genitore il coordinatore di classe invierà a mezzo mail la nota per il tramite della 
funzione spcifica presente sul registro personale di ScuolaNext. 

Ai genitori sarà consentito la visualizzazione della pagella a partire dalle ore 13:30 di Venerdì 29 Marzo 
2019. 

RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Alla luce delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato 
modifiche al codice civile in tema di filiazione, la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. 
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute... sono assunte di 
comune accordo. Pertanto ai sensi dell'articolo 155 del Codice Civile se l'affido non è congiunto entrambi i 
genitori sono invitati a comunicare alla scuola l'indirizzo e-mail sul quale desiderano ricevere le comunicazioni 
scolastiche.  

I genitori che non avessero provveduto al ritiro delle credenziali per l’accesso o che non avessero fornito la 
propria casella di posta elettronica sono invitati a darne comunicazione a avis014008@istruzione.it.  

Il genitore dovrà specificare le proprie generalità, includendo gli estremi di un documento di riconoscimento, 
nome e cognome dell'alunno, la classe e il plesso frequentati. Si invita ad usare un indirizzo di posta che sia 
valido e funzionante.  

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - docenti. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

ALLEGATI: 

- Procedura per la visualizzazione del pagellino infrapentamestrale.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 

mailto:avis014008@istruzione.it


Per visualizzare, da parte della famiglia, le pagelle occorre accedere al portale ARGO 

FAMIGLIA. 

Si può accedere attraverso il link www.argofamiglia.it o attraverso l’App disponibile per 

dispositivi Mobile. 

Per accedere attraverso il link, occorre attivare un qualsiasi browser (Google Chrome, 

Mozilla, ecc…). Nella barra degli indirizzi scrivere www.argofamiglia.it e premere INVIO 

Comparirà la pagina principale del portale 

Per accedere cliccare su 

PROCEDURA PER LA VISUALIZZAZIONE DEL PAGELLINO 

INFRAPENTAMESTRE 

http://www.argofamiglia.it/


Si attiverà la finestra di accesso al portale ARGO FAMIGLIA 

Nell’area CODICE SCUOLA inserire il codice SG20628 (Codice dell’IISS “F. De Sanctis”) 

In UTENTE inserire il nome utente assegnato dalla scuola; 

In PASSWORD inserire la password e cliccare sul pulsante ENTRA. 

VISUALIZZAZIONE PAGELLA 

Per visualizzare la pagella si accede alla voce SERVIZI ALUNNI in cui 
selezionare l’icona VOTI SCRUTINI.  

Una volta selezionata la voce si attiva la finestra con le pagelle 



Ora compare la finestra con la scelta del periodo. 

Di seguito compare la finestra Pagellino On 
Line in cui va fatta la Presa Visione cliccando 
sul pulsante CONFERMA PRESA VISIONE  

Per stampare la pagella cliccare sulla voce 
STAMPA PAGELLINO.  

STAMPA PAGELLINO 

Scegliere INFRAPENTAMESTRE. 

Una volta entrati si accede alla voce DOCUMENTI 
e si seleziona l’icona del pagellino 



Compare la finestra di OPZIONI STAMPA in cui 
occorre impostare il Margine ALTO a 7 e 
successivamente cliccare sul pulsante di 
CONFERMA 



Ai genitori di ______________ 

Via______________________ 

_________________ 

Oggetto: Comunicazione assenze. 

       Si comunica alle S.V. che, sulla base delle rilevazioni giornaliere del registro di classe, da parte del 

Coordinatore di classe, l’alunno/a_______________________________iscritto/a nel corrente a.s. 

2017/2018 alla classe ___________ indirizzo ___________________________, alla data del 

____________________è risultato/a assente dalle lezioni per gg. __________. 

Si ricorda che“…ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato ( monte ore annuale complessivo di tutte le discipline) .  
 “ Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di Stato” (circ. 

MIUR n. 20 de 04/03/2011). 

 Il coordinatore di classe 

Prof. _____________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Gerardo Cipriano 




