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Prot. 4934 

Senise, 17/09/2020 

 

Ai genitori degli alunni interessati  

Al Sito Web 

 

AVVISO  
 

 

GENITORI ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA SEC. DI I GRADO SENISE 
 

Si comunica che, con decreto dirigenziale prot. n. 4916 del 16/09/2020 sono stati assegnati gli alunni della sc. Sec. di I 

grado cl. prime alle sezioni. I genitori potranno visualizzare l’assegnazione nella propria bacheca, accedendo al Portale 

Argo Famiglia con le credenziali già in loro possesso. 

 

 

GENITORI ALUNNI SCUOLA INFANZIA BELVEDERE DI TUTTE LE SEZIONI 
 
Si comunica che, con decreto dirigenziale prot. n. 4916 del 16/09/2020 sono stati assegnati gli alunni alle sezioni di 

scuola dell’infanzia. Nelle more di attivare anche per la scuola dell’infanzia l’uso del registro elettronico Argo, gli 

elenchi saranno trasmessi tramite la mail comunicata in fase di iscrizione da ciascun genitore. 

Per i genitori che non hanno comunicato la propria mail o che non ne sono in possesso, è possibile telefonare al n. 

0973/585519 (plesso Belvedere) per chiedere informazioni esclusivamente circa la sezione del proprio figlio/a 
nei seguenti giorni:  

 

LUNEDI’ 21/09/2020 e MERCOLEDI’ 23/09/2020 dalle ore 09.30 alle ore 12.30  
 

Si precisa che le assegnazioni alle sezioni degli alunni della scuola dell’infanzia sono da ritenersi provvisorie, in 
attesa della eventuale assegnazione a questo istituto dell’organico covid di docenti. 
 
È opportuno rammentare che è fatto divieto ai soggetti abilitati all'accesso diffondere, con qualsiasi mezzo, i dati 
degli elenchi consultabili sul Registro elettronico o ricevuti tramite mail da parte dell’Istituto. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Avv. Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
 

 


