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Ai sigg. Genitori degli alunni delle Classi 1ˆ 
della Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria  

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: AVVIO DaD Classi 1ˆ - Ritiro credenziali ACCESSO ARGO  

  

I Genitori, che non fossero ancora in possesso delle credenziali d’accesso 

per il Registro Elettronico ARGO, sono invitati a visionare la Circolare 

pubblicata sul sito d’Istituto nelle news dell’home page e ad inviare il 

Modello di richiesta Credenziali d’accesso, allegato alla Circolare.  

Gli Uffici di Segreteria provvederanno, prontamente, a rispondere alla 

richiesta della Famiglia, inviando le credenziali. 

Ogni Genitore, per consentire al proprio/a figlio/a di fruire della Didattica 

a distanza, dovrà seguire alcuni passaggi preliminari di seguito indicati. 

 

1. Dal motore di ricerca Google scaricare la piattaforma CISCO 

WEBEX sul proprio computer ; 

2. Creare l’account del proprio/a figlio/a seguendo i passaggi indicati 

nel video tutorial che i Genitori troveranno nelle news presenti 

sull’home page del sito web della Scuola;  

3. I genitori per l’account del proprio/a figlio/a utilizzeranno 

espressamente COGNOME E NOME del proprio figliolo/a senza 

adoperare nickname di fantasia, in quanto i docenti provvederanno a 



registrare la presenza degli alunni sullo stesso Registro Elettronico 

Argo; 

4. Sulla Bacheca Genitori di Argo saranno reperibili le informazioni 

circa i passaggi da effettuare per lo svolgimento delle lezioni, 

attività, assegni e lettura comunicazioni. 

5. Genitori e alunni troveranno entro le ore 20,00 del giorno 20-10-

2020 sulla Bacheca Docenti di ARGO il codice per accedere alla 

stanza virtuale dei vari docenti. 

6. L’orario sarà lo stesso seguito in presenza prima della chiusura, con 

ore di 50 minuti ciascuna e la seguente scansione oraria: 

una pausa di 30 minuti, dalle ore 10,30 alle 11,00, con la seguente 

scansione: 

I ora dalle 8,00 alle 8,50 

II ora dalle 8,50 alle 9,40 

III ora dalle 9,40 alle 10,30 

PAUSA dalle ore 10,30 alle 11,00 

IV ora dalle 11,00 alle 11,50 

V ora dalle 11,50 alle 12,40 

VI ora dalle 12,40 alle 13,30 

7. Laddove i docenti siano ancora da assegnare o siano assenti per 

malattia o permessi di varia tipologia, gli alunni faranno 

regolarmente lezione con progetti di potenziamento e/o 

consolidamento e/orecupero, con i docenti dell’Organico COVID e i 

docenti di potenziamento di Lingue straniere. 

Seguiranno all’occorrenza ulteriori indicazioni in conseguenza di nuove 

disposizioni ministeriali e regionali.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Esposito 
firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs n. 39/1993 


