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Alle Famiglie, agli alunni e ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

OGGETTO: utilizzo delle funzioni del registro elettronico e modalità di giustificazione delle assenze  

Si rende noto che, per una corretta e costruttiva collaborazione scuola-famiglia i docenti sono tenuti a comunicare 
mediante registro elettronico, in modo tempestivo, con le famiglie degli alunni.  

Le funzioni attivate dal nostro istituto comprensivo, che consentono una tempestiva comunicazione, sono le seguenti: 
- Compiti assegnati e attività svolta nel corso della giornata scolastica  
- Valutazioni su interrogazioni scritte e verifiche orali 
- C.N.S.: compiti non svolti (compaiono nella sezione valutazioni giornaliere)  
- Nota Generica: nota di testo redatta dal singolo docente ed utilizzata per comunicare direttamente con la famiglia 

dell’alunno interessato in modo riservato.  
- Nota Disciplinare: nota di testo, riservata al singolo interessato, inerente il comportamento dell’alunno e la 

contravvenzione al regolamento d’istituto e che concorre al voto di comportamento e ad eventuali sanzioni 
disciplinari decise dal consiglio di classe.  

- Promemoria: visibile a tutte le famiglie della classe interessata dalla comunicazione. 
- Bacheca: link per l’iscrizione alle classi virtuali sulla piattaforma Weschool e link per i colloqui online su 

prenotazione. Comunicazioni riservate di eventuali debiti formativi  

Si rende noto altresì che le giustificazioni delle assenze devono avvenire entro la data di rientro a scuola dell’alunno 
mediante l’apposita funzione sul registro elettronico pertanto si  invitano le famiglie non in possesso delle credenziali di 
Argo-famiglia a rivolgersi in segreteria.  
A causa dell’emergenza covid, fino al quinto giorno di assenza è necessario accompagnare la giustificazione sul registro 
elettronico con l’autocertificazione cartacea scaricabile sul sito della scuola. Oltre il quinto giorno di assenza è 
necessario accompagnare la giustificazione elettronica con il certificato medico per il rientro a scuola. 
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