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Catania, 15/09/2019 
 
Circ. n° 12                                                                                                                     
         Alle Famiglie 
                    Agli Alunni 

Al DSGA  
All'Albo 
 
         LORO SEDI 

 

Oggetto: consegna account e password  
 

Car.mi  

Facendo seguito a quanto comunicato durante l’accoglienza degli alunni iscritti al primo anno, ed alle richieste 
avanzate dai genitori in diverse altre occasioni, con la presente si comunica di seguito il calendario predisposto, unico per 
entrambi le sedi, al fine di pianificare la consegna degli account e password per l’accesso agli strumenti on line messi a 
disposizione dalla scuola e del libretto delle giustificazioni che, in questo momento particolare, assume maggior significato nei 

rapporti scuola-famiglia. 

Nell’occasione sarà possibile ritirare, presso l’ufficio didattica della sede frequentata, i seguenti strumenti 
operativi utili ad alunni e genitori: 

 Libretto delle giustificazioni per l’anno scolastico 2020-21 ( è necessario portare una foto dell’alunno/a 
da incollare sul libretto); 

 Password di accesso al registro elettronico – Argo, per alunno e genitore (utile alla famiglia per seguire 
l’evolversi della crescita formativa dell’alunno/a); 

 Account e password per l’accesso all’App necessaria per l’autocertificazione Covid-19 (da lunedì 21 
non sarà più possibile produrre l’autocertificazione con altri mezzi); 

 Sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità Educativa integrato con gli impegni anti Covid-19 (già 
disponibile per conoscenza e presa d’atto sul sito area riservata genitori) 

 
Si chiede a tutti voi di voler rispettare la calendarizzazione sopra riportata al fine di evitare assembramenti e disservizi 

presso gli uffici dell’Istituto preposti alla consegna. 
Nel ricordare che il libretto delle giustificazioni dello scorso anno scolastico 2019-20 non potrà più essere usato 

per le assenze del corrente anno scolastico 2020-21 si sollecitano i genitori degli alunni già frequentanti lo scorso anno a 
voler adempiere a quanto sopra. Anche per i maggiorenni è necessario il ritiro del libretto delle giustificazioni, preferibilmente 
da parte dei genitori. 

In caso di assenze degli alunni sprovvisti di libretto valido per il corrente anno scolastico dovranno essere giustificati 
con la presenza dei genitori. 

Eventuali indisponibilità a rispettare la calendarizzazione sopra indicata dovrà essere concordata con l’ufficio, con 
appuntamento, altra data di ritiro. 

Certo della Vs collaborazione, porgo cordiali saluti.  
 

                     Dirigente scolastico 
           Prof.re Egidio Pagano 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                         ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93 

Giorno    di consegna Dalle Ore   Alle Ore Classi 

16/09/20  9:30  12:00 Prime 
17/09/20  9:30  12:00 Seconde e Terze  
18/09/20  9:30  12:00 Quarte e Quinte 


