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Ai Genitori e agli Alunni
Ai Docenti
Classi 3 SSPG
Al DSGA
Alla Segreteria didattica
Al Personale ATA
Al Portale Argo
Al sito web

Oggetto: Pubblicazione ammissioni e calendario esami di Stato del primo ciclo a.s.2020-21.

Si avvisano gli alunni e i genitori delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado che i

tabelloni di ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione saranno

pubblicati venerdì 11 giugno alle ore 12:00, tramite affissione all’Albo (ingresso Via Oratorio S.

francesco), nonché distintamente per ogni classe, solo ed esclusivamente nell’area documentale del

registro elettronico Argo. I genitori sono, pertanto, invitati a consultare il sito

https://www.argofamiglia.it/ utilizzando le stesse credenziali già fornite dalla segreteria. Il codice

scuola da utilizzare per accedere al sito è sc27267. Non sarà possibile visionare gli esiti tramite

l’App DidUp–Famiglia.

Si ricorda che le informazioni acquisite dalla consultazione del Registro Elettronico non possono

essere oggetto di comunicazione o diffusione (per esempio mediante la loro pubblicazione su social

network, blog, messaggistica come Whatsapp e similari).

Si ricorda che i candidati verranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria

predefinita, al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dai locali scolastici e ridurre

al minimo necessario la presenza presso gli stessi.
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Il calendario di convocazione con l’orario per ciascun candidato sarà comunicato sul sito della

scuola entro le ore 11:00 di lunedì 14 giugno 2021, nonché via email a ciascun candidato tramite

registro elettronico.

Dopo la predetta comunicazione, la segreteria didattica dovrà accertarsi telefonicamente

dell’avvenuta ricezione registrando il fonogramma.

Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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