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Circolare n. 314 

                                                                                                      

Bagheria 15/02/2022                                                 

 Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria 

Plesso “G. Carducci” 

                                                    
                                                                       

 

Oggetto: Modalità ricevimento Scuola Secondaria (plesso Carducci)   

 

 Il 18 febbraio 2022 si terrà il ricevimento dei genitori in modalità on-line. Ai genitori 

saranno concessi 4 minuti su appuntamento già predisposto in elenchi, che saranno pubblicati su 

Argo. 

 I ricevimenti avverranno tramite Meet di Google, utilizzando i link postati all’interno delle 

Classroom (VIDEOLEZIONI classe a.s. 2021/2022), già utilizzati in occasione del ricevimento di 

dicembre e utilizzando gli account istituzionali dei figli (es. rossi.mario@iccarduccigramsci.edu.it) 

 Orario generale: 

Classi prime: 15.00-16:30 

Classi seconde 16:30-18:00 

Classi terze 18:00:19:30 

 

I genitori avranno cura di rispettare l’orario di entrata nella videochiamata, che sarà gestita dai 

docenti della classe. Gli orari saranno visibili su Argo e sul sito della scuola, allegati alla presente 

circolare. 

 Il pagellino del 1°quadrimestre è visibile sul Portale Argo dal 15 febbraio:  

dall’app Argo did up Famiglia, scaricabile sullo smartphone, dopo aver inserito le credenziali 

genitori già fornite dalla segreteria, alla voce “Bacheca alunno” compare la dicitura Valutazione 

1°quadrimestre, dopo aver scaricato il documento è possibile visionarlo e poi farne la presa visione; 

da pc si inserisce nel browser l’indirizzo https://www.argofamiglia.it/, dopo si inseriscono il codice 

scuola SC28786, il nome utente e la password già fornite dalla segreteria per l’accesso ad Argo; su 

documenti si clicca l’icona a sinistra e compare la voce  “Bacheca documenti  personali alunno”; 

cliccando su quest’ultima appare Valutazioni primo Quadrimestre “Pagellino”pdf. Si scarica il 

documento e successivamente si può farne la presa visione. 

 I genitori che avessero smarrito le credenziali, che devono essere custodite con cura perché valgono 

per l’intero ciclo di scuola media inferiore, possono richiederle all’indirizzo email istituzionale 

paic8ba00v@istruzione.it, indicando nell’oggetto “richiesta credenziali argo, nome alunno e plesso 

Carducci”. La mail deve essere indirizzata alla cortese attenzione dell’assistente amministrativo 

Sig.ra Giudice. 

https://www.google.it/search?source=hp&ei=06FjXYbjOemNlwTw246gDg&q=carducci+bagheria+telefono&oq=carducci+bagheria+telefono&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l2.980.6044..6478...0.0..0.374.3515.0j24j0j2......0....1..gws-wiz.......0i131j0j35i39j38.5XZzsVFGKb8&ved=0ahUKEwjGmLGgmKDkAhXpxoUKHfCtA-QQ4dUDCAU&uact=5
mailto:paic8ba00v@istruzione.it
mailto:paic8ba00v@pec.istruzione.it
https://www.argofamiglia.it/
mailto:paic8ba00v@istruzione.it,%20indicando


                    Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Tripoli 
(documento firmato digitalmente 

           ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse) 

 

 
 
 
 

 


