
   

Ai Genitori 

Agli Alunni  

Ai Coordinatori 

Al Sito Web 

Circ. n.125 

Oggetto : comunicazione superamento/non superamento debito 

 

I soli coordinatori di classe riceveranno i genitori degli  alunni per comunicare il 

superamento/non superamento della prova del debito, conseguito nel I quadrimestre. 

I colloqui si terranno secondo il seguente calendario: 

LUNEDI’ 27/03/2023    BIENNIO via Pezzullo via Rossini  dalle ore 15.00 alle ore 18.00: 

MARTEDI’ 28/03/2023  TRIENNIO via Pezzullo via Rossini dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 così organizzati: 

 

✓ classi terze   15.00/16.00 ; 

✓ classi quarte 16.00/17.00; 

✓ classi quinte 17.00/18.00 

  

A tal fine i genitori di tutti gli alunni  sono invitati a prenotarsi dalle ore 9.00 di  venerdì 24 

marzo    fino alle ore 20.00 di domenica 26 marzo esclusivamente seguendo la  procedura di 

Argo. 

I genitori, una volta effettuata la prenotazione  o dal portale Argo Scuolanext o tramite l’App 

Argo DidUp Famiglia vers 1.2.3. , nel giorno in cui è previsto il colloquio si collegheranno 

,tramite l’account del proprio figlio, alla stanza e/o alle stanze  del docente/i con cui si sono 

prenotati che sono le stanze disciplinari che gli alunni usano quotidianamente dove il docente 

attenderà in base all’orario prenotato e dove potranno permanere solo per il tempo fissato dalla 

prenotazione. 

Si comunica, inoltre, che tramite l’applicazione didup, il coordinatore  dovrà  inviare a tutti 

i genitori  una  mail ,richiedendo una mail di report, circa il superamento o meno del debito. 

La procedura è la seguente: 

selezionare comunicazione / invio mail / famiglie , scegliere la classe,  selezionare i genitori 

dell’alunno/alunni  a cui  inviare mail dopo aver indicato l’oggetto e il contenuto del messaggio  

Si ricorda che nel mese di marzo i docenti resteranno a disposizioni per il ricevimento dei 

genitori nella giornata e ora, indicata precedentemente, e allegata alla presente . 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Immacolata Corvino 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93  




