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Circ. n. 235_S_

Latisana, 18/02/2021
Ai genitori degli studenti
dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana – Lignano Sabbiadoro.

Oggetto: alunni con situazioni a rischio. Presa visione. Indicazioni operative.
Si rimarca l’urgente necessità, per i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale degli
studenti/studentesse dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana - Lignano Sabbiadoro, di prendere atto della
situazione scolastica dei propri figli/figlie attraverso gli strumenti deputati alle comunicazioni scuola –
famiglia messi a disposizione dall’istituzione scolastica.
Questi strumenti sono:
1. ARGO – Registro elettronico: permette di monitorare “in tempo reale” le valutazioni, i ritardi, le
assenze, gli eventuali provvedimenti disciplinari oltre che i compiti domestici, gli argomenti delle
lezioni e le prenotazioni dei colloqui individuali con i docenti del Consiglio di classe.
2. Il sito web della scuola: permette di visionare le circolari dedicate all’organizzazione didattica; ivi
compreso il calendario e gli orari dei corsi pomeridiani di recupero, l’attivazione degli Sportelli
didattici nelle varie discipline, le attività progettuali inerenti la classe di appartenenza del proprio
figlio.
IN PARTICOLARE si richiede ai genitori la PRESA VISIONE della eventuale comunicazione della
SITUAZIONE A RISCHIO degli studenti/studentesse, alla luce degli scrutini di fine primo quadrimestre.
Per “situazioni a rischio” s’intende quella di alunni con tre o più materie insufficienti o gravemente
insufficienti.
La Segreteria scolastica ha inviato a tutte le famiglie dei suddetti alunni delle lettere in cui si
invitano i genitori a contattare urgentemente il coordinatore di classe per condividere e discutere la
situazione scolastica e quindi di organizzare le opportune azioni di recupero.
INDICAZIONI OPERATIVE: per leggere e prendere visione dell’eventuale lettera si deve procedere in
questo modo:
1.
2.
3.
4.
5.

Entrare, autentificandosi con le proprie credenziali, in ARGO – SCUOLANEXT;
Cliccare, nel menu a tendina sulla sinistra della pagina web, su CONDIVISIONE DOCUMENTI;
Cliccare sull’icona BACHECA STUDENTI e poi su DOCUMENTI PERSONALI;
Sarà eventualmente visionabile la “Lettera agli studenti lacunosi”;
Cliccare sulla colonna PRESA VISIONE per confermare l’avvenuta ricezione della comunicazione.
Cordialmente,
Il Dirigente scolastico
Luca Bassi

