
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE “E.FERRARI”
Istituto Professionale per i servizi  per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc.SARH02901B

Istituto Professionale  per l’Industria e l’Artigianato cod. mecc. SARI02901V
Istituto Tecnico settore tecnologico  - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  cod. mecc. SATF02901Q

Via Rosa Jemma,301- 84091 BATTIPAGLIA - tel. 0828370560 - fax 0828370651 - C.F.: 91008360652 -  Codice Mecc. SAIS029007
Internet: www.iisferraribattipaglia.it   -post.cert. SAIS029007@pec.istruzione.it
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Battipaglia, 16 Novembre 2021

Agli Studenti
Alle Loro Famiglie
Ai Docenti
Ai Docenti Coordinatori
Al Registro Elettronico
Atti – Sito Web

      

OGGETTO: Presa visione e consenso adesione Patto di corresponsabilità educativa e Regolamento
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2

Si comunica che sul registro elettronico, nella sezione Bacheca, sono presenti i seguenti documenti:

1. Patto di corresponsabilità educativa; 
2. Regolamento misure di  prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2

Le  famiglie  sono  chiamate,  attraverso  l’accesso  al  registro  elettronico,  a  prendere  visione  dei
suddetti documenti, ed a prestare i consensi relativi.

La presa visione dei documenti sopra elencati, l’impegno a rispettare le regole di comportamento ed
a  sottoscrivere  il  Patto  di  Corresponsabilità  educativa  potranno   essere  espressi  accedendo  al
registro  elettronico  ARGO  SCUOLA  NEXT   ACCESSO  FAMIGLIE  attraverso  il  sito  :
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp e  seguire  le  seguenti
istruzioni: aprire la scheda documenti → cliccare sulla Bacheca → cliccare sulla voce bacheca
scuola → Digitare sulla tastiera il comando CTRL+F (per avviare la ricerca) e digitare il messaggio:
125 → selezionare Patto di corresponsabilità educativa, Regolamento AntiCovid cliccando sulle
funzioni     PRESA VISIONE ed ADESIONE associate ai sopraelencati documenti.

I docenti coordinatori di classe effettueranno il monitoraggio degli adempimenti delle famiglie
con  riferimento  alla  presa  visione  ed  adesione  dei  documenti  in  parola,  attraverso   la
procedura per la  verifica  dell'avvenuta presa visione e consenso che  si indica di seguito:  

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
mailto:SAIS029007@pec.istruzione.it
http://www.iisferraribattipaglia.gov.it/




                                                              
Registro  Elettronico  Did-up→Bacheca→Digitare  in  “Messaggio”:  125  →selezionare  Patto  di
corresponsabilità  educativa,  Regolamento  AntiCovid  ,  →verifica  presa  visione   /  adesione
genitori.

Argo fornisce anche la funzione “Esporta” che consente di esportare in Excel il resoconto delle
suddette verifiche. 
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