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Circ. 28 del 17/09/2021 
 

A studenti e famiglie 
Classi prime e nuovi ingressi su altre classi 

Tutti gli indirizzi 
 
Oggetto: incontro genitori classi prime – Sito Istituto e portale Argo 
 
Gentilissimi genitori, 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione, il nostro 
Istituto propone un incontro rivolto a tutti Voi per illustrare e approfondire le funzionalità del sito Scolastico 
e del portale Argo, strumenti digitali utili nella comunicazione scuola-famiglia. 

L’incontro, che verrà presenziato dai proff. Giusti e Vanzini, si terrà in videoconferenza il giorno 25 
settembre 2021 

ore 10.00 classi prime  e nuovi ingressi Alberghiero (professionale e regionale) 

ore 11.00 classi prime e nuovi ingressi Servizi Cultura e Spettacolo e classi prime e nuovi ingressi  
Tecnico Grafico 

Per poter partecipare all’incontro è necessario iscriversi accedendo al seguente link: 

classi prime e nuovi ingressi alberghiero  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2X0eCW9o6fibIDKQwF_t7IKOz-wWklG-
YW2njmQ_zyPPWJg/viewform 

classi prime e nuovi ingressi: Servizi Cultura e Spettacolo e Tecnico Grafico  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew3nxHMvOvNSAR2EBvtECqx9TiqSL8JiGPuCB8xVyfTGkSlg/
viewform 

Effettuata l’iscrizione, il giorno precedente l’incontro verrà inviato l’invito alla mail indicata in fase di 
registrazione. 

Si chiede ai docenti coordinatori di classe di darne massima diffusione tra gli alunni, annotando la presente 
sul registro di classe e facendola annotare agli alunni sul diario scolastico. 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                               Ing. Vito Ilacqua 

               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.gs n. 39/1993) 
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