
Ai genitori degli alunni e delle alunne
Agli Atti

Al sito WEB

Oggetto: utilizzo dell’applicazione “ARGO famiglia”

Si comunica che a partire dall’11 ottobre 2021 sarà pienamente operativa l’applicazione “Argo famiglia”,
pertanto si invitano le SS.LL. a consultarla giornalmente.
In particolare:
 nella sezione “Bacheca”si troveranno le  comunicazioni e le circolari indirizzate  ai genitori, i quali

dovranno prenderne visione spuntando l’apposita casella;
 nella sezione “Assenze” le famiglie potranno visualizzare le assenze, i ritardi, le uscite anticipate dei

propri figli e giustificarle:
per la Scuola dell’infanzia in caso di assenze  inferiori  o pari  a 3 gg  il  genitore potrà giustificare
l’assenza  cliccando  sull’apposita  casella  “giustifica”  della  sezione  assenze  e  inserendo  la
motivazione dell’assenza; in caso di assenze superiori a 3 gg.il genitore dovrà produrre certificato
medico rilasciato dal PLS.
per la Scuola primaria e secondaria di I grado: in caso di assenze inferiori a 10 gg il genitore potrà
giustificare l’assenza cliccando sull’apposita casella “giustifica” della sezione assenze e inserendo
la motivazione dell’assenza; in caso di assenze pari o superiori a 10 gg.il genitore dovrà produrre
certificato medico rilasciato dal PLS/MMG

 le variazioni dell’orario che riguardino tutto l’istituto (sospensione attività didattiche, modifica orario
di ingresso/uscita, etc.) saranno comunicate attraverso la “Bacheca” di Argo: dopo aver effettuato il
download i genitori dovranno apporre la spunta di “presa visione” 

 le  variazioni  dell’orario occasionali  riguardanti  le  singole  classi  saranno comunicate  dai  docenti
attraverso avviso che gli alunni trascriveranno sul diario sotto il quale il genitore dovrà apporre la
propria firma.

Si precisa che la pubblicazione degli avvisi nella bacheca di Argo vale a tutti gli effetti come notifica per
le  famiglie  e  che  i  canali  ufficiali  di  comunicazione  della  scuola  sono  il  sito  web  istituzionale
https://www.icprincipessaelenapa.it  e l’app Argo Famiglia.

Certa della Vostra consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Palermo, 29/09/2021

https://www.icprincipessaelenapa.it/



