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Ai GENITORI 

Al SITO WEB 

Agli ATTI 

 

  Oggetto: Sottoscrizione dell’ “Appendice COVID 19” del  Patto educativo di Corresponsabilità 
Educativa   

 

Con la presente si comunica alle SS.LL. che in data odierna è stata pubblicata l’APPENDICE 
COVID-19 del Patto Corresponsabilità Educativa 2020-21 sulla pagina del sito della scuola e nel 
registro elettronico. 

Si chiede pertanto ai genitori o titolari esercenti la responsabilità genitoriale di prenderne 
attenta visione e di darne adesione attraverso il registro elettronico con le credenziali già in 
possesso improrogabilmente entro il 24/09/2020. 

I genitori degli alunni delle classi prime riceveranno a partire da lunedì 14 Settembre 2020 le 
credenziali di accesso al registro elettronico presso l’indirizzo email comunicato al momento 
dell’iscrizione. 

Tutti i genitori sono pregati di prenderne visione e adesione nella sezione bacheca del registro  
secondo le seguenti istruzioni. 

 

Se si usa un PC 

 

Accedendo dal browser su Scuolanext Famiglia, indirizzo 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp, l’utente genitore compila il 
form con le sue credenziali.   

 

 

 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
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Dopo accede dalla voce di menu “Documenti” cliccando successivamente sull’icona “Bacheche”.  

 

 

 

Al click sull’icona si aprirà una nuova schermata. Occorre cliccare sulla voce “Bacheca scuola” e 
successivamente verranno visualizzati gli eventuali messaggi e documenti in bacheca inseriti dai 
docenti. 

 

 

 

Scaricare e consultare il patto di corresponsabilità in oggetto e dopo cliccare sui link in 
corrispondenza di “Presa Visione” e “Adesione”. 

 

 

Se si usa l’App Famiglia da telefonino o tablet 

Cliccare sulla voce di menu “Bacheca”. Successivamente verranno visualizzati gli eventuali 
messaggi e documenti in bacheca inseriti dai docenti. 
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Scaricare e visualizzare il patto di corresponsabilità e poi cliccare sui link di “Presa visione” e 
“Adesione”. 

Si ringrazia per la collaborazione ricordando di svolgere l’operazione improrogabilmente entro il  
24/09/2020. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

* Dott.ssa Grazia Anna Meli 

 

*firma digitale 
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