
 

Circolare interna n. 26   

  

OGGETTO: Consegna account Registro elettronico ARGO SCUOLANEXT 

                  prime  
 
 
Nell’attuale contingenza pandemica al fine di evitare assembramenti 
di sicurezza, a partire da lunedì 5 ottobre 2020
consegnati agli alunni delle classi prime ( Scuola Primaria e Scuola Secondaria)
accesso e le password per il Registro elettronico
 
ATTENZIONE 
Si pregano i Sigg. Genitori di compilare e di apporre la 
obbligatoria all’insegnante di classe entro e non oltre mercoledì 7 ottobre 2020
 
 
 Si ricorda che per le classi 2-3-4-5 della S
grado i codici di accesso sono sempre quelli già ritirati negli anni scolastici precedenti. 
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    Santa Maria della Versa, 02/10/2020

• Agli Alunni delle classi prime

 Primaria e Secondaria di primo grado 

• Alle Responsabili di plesso

• Alle Insegnanti di tutte le classi prime

OGGETTO: Consegna account Registro elettronico ARGO SCUOLANEXT 

Nell’attuale contingenza pandemica al fine di evitare assembramenti 
partire da lunedì 5 ottobre 2020, presso ogni plesso scolastico, 

consegnati agli alunni delle classi prime ( Scuola Primaria e Scuola Secondaria)
Registro elettronico. 

Si pregano i Sigg. Genitori di compilare e di apporre la propria firma sul tagliando allegato con  restituzione
entro e non oltre mercoledì 7 ottobre 2020. 

della Scuola Primaria e per le classi  2-3 della Scuola Secondaria di primo 
i codici di accesso sono sempre quelli già ritirati negli anni scolastici precedenti.  

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA
      Dott.ssa Patrizia SMACCHIA
    Documento firmato digitalmente ai sensi 
          del d. lgs. n. 82 del 7 marzo
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Agli Alunni delle classi prime 

Primaria e Secondaria di primo grado  

Alle Responsabili di plesso 
Alle Insegnanti di tutte le classi prime 

  
• Al Sito web  

 

 

 

 
OGGETTO: Consegna account Registro elettronico ARGO SCUOLANEXT - classi  

Nell’attuale contingenza pandemica al fine di evitare assembramenti e seguire i protocolli 
, presso ogni plesso scolastico, verranno 

consegnati agli alunni delle classi prime ( Scuola Primaria e Scuola Secondaria) i codici di 

propria firma sul tagliando allegato con  restituzione 

della Scuola Secondaria di primo 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Patrizia SMACCHIA 

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 
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