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Com. n. 34          Feltre, 12/09/2017 

 

Alle famiglie ed agli studenti 

e,p.c.   A tutti i docenti 

A tutto il personale 

Al DGSA 

All’Ufficio alunni 

All’AT Rosa Grasso 

All’AT Ivan Perotto 

 

Oggetto: Comunicazione digitale scuola studenti e famiglie 

 

Premessa su registro elettronico e comunicazione digitale scuola famiglia 

 

I’IIS Della Lucia intende potenziare la comunicazione digitale fra studenti, famiglie e scuola 

utilizzando i seguenti canali: 

portale ARGO tramite ScuolaNext; 

sito dell’istituto (www.agrariofeltre.gov.it). 

 

Accesso portale ARGO per famiglie e studenti 

Per il corrente anno scolastico genitori e studenti accedono con login e password diverse che 

permettono di eseguire diverse operazioni. 

La consegna di login e password per genitori e allievi iscritti alla classe prima avverrà il primo giorno 

di scuola. Per gli allievi frequentanti le classi successive valgono login e password consegnate. 

Le diverse modalità di accesso consentono di attivare diverse possibilità di interazione con la scuola 

ed i docenti (vedi estratto manuale famiglia allegato). 

L'accesso come studenti consente di attivare opzioni didattiche personalizzate per ciascun allievo 

particolarmente utili nella fase finale dell'anno scolastico, anche per le attività di recupero del debito. 

L’accesso come genitori consentirà di comunicare la presa visione di documentazione prodotta dalla 

scuola, oltre che giustificare assenze ed entrate in ritardo. 

Gli alunni maggiorenni che volessero gestire direttamente le opzioni previste per i genitori dovranno 

formulare richiesta scritta rivolta al Dirigente Scolastico (vedi modulo reperibile presso l'ufficio 

alunni). 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’istituto e su bacheca scuola di ARGO. 

Per recupero login e password contattare l’ufficio alunni o l’AT Rosa Grasso 

(rosa.grasso@agrariofeltre.it). 

 

Alcune comunicazioni generali dell’istituto verso la famiglia saranno fornite tramite  l’area 

Comunicazioni/BACHECA/Scuola del portale ARGO. 

 

I genitori per ricevere informazioni personalizzate devono fornire un indirizzo mail padre ed un 

indirizzo mail madre. 
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Ad ogni studente sarà assegnato l’indirizzo di posta elettronica nome.cognome@agrariofeltre.it che 

verrà utilizzato da parte della scuola per tutte le comunicazioni. Al compimento del diciottesimo 

anno di età questo indirizzo avrà un utilizzo pieno e formale. 

 

Si prega di utilizzare il telefono solo per risolvere situazioni emergenziali. 

 

Lista contatti scuola 

 

Indirizzi mail per contattare l’istituzione scolastica (vedi anche link contatti nel sito della scuola) 

Indirizzo PEC blis009002@pec.istruzione.it 

Indirizzo istituto blis009002@istruzione.it 

Indirizzo dirigente scolastico preside@agrariofeltre.it 

Indirizzo per uscite anticipate uscite@agrariofeltre.it 

Indirizzo per info sul sistema blis009002@istruzione.it 

 

NB Tutti i docenti e tutto il personale dispongono di un indirizzo di posta elettronica 

nome.cognome@agrariofeltre.it 

 

Ulteriori indirizzi utili sono reperibili sul sito dell’istituto (www.agrariofeltre.gov.it) al link contatti. 

 

 

Informazioni utili per comunicare con la famiglia 

 

 

 

 

Cosa comunicare in caso di assenze, ritardi o uscite anticipate 

 

Due fasi importanti: 

a) comunicazione preventiva; 

b) giustificazione. 

ASSENZE o ENTRATE IN RITARDO 

 

Giustificazione 

Genitori (o studenti maggiorenni) devono procedere a giustificare l’assenza o l’entrata in ritardo sul 

portale ARGO; in alcuni casi può essere opportuno inviare mail al coordinatore di classe o 

all’istituto. 

 

 

USCITE IN ANTICIPO 

Tale opzione deve essere utilizzata solo in casi eccezionali; si ricorda che lo studente minorenne per 

uscire deve essere accompagnato dai genitori oppure o da un maggiorenne munito di delega. 

 

Comunicazione preventiva 

Genitori (o studenti maggiorenni): comunicano con una mail ad uscite@agrariofeltre.it orario e 

motivo dell’uscita in anticipo come nella formula allegata ; tale comunicazione deve pervenire 

tassativamente entro le ore 8.30, l’uscita anticipata con comunicazione pervenuta dopo le ore 8.30 

per motivi assolutamente straordinari può essere autorizzata solo da dirigente scolastico  o suo 

collaboratore,  
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la richiesta deve contenere motivo entrata in ritardo, ora e nominativo adulto accompagnatore (NB 

solo in questo caso la comunicazione preventiva coincide con la giustificazione che sarà a cura della 

segreteria); 

in alcuni casi può essere opportuno inviare anche mail al coordinatore di classe e/o ai docenti 

interessati. 

 

Giustificazione/autorizzazione 

I genitori o gli studenti maggiorenni devono controllare che la giustificazione sia stata apposta e 

giustificarla se non completa. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Copiare, ed incollare compilando ed integrando il seguente testo nella mail da inviare a: 

uscite@agrariofeltre.it entro le 8:30 del giorno richiesto. 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore  

“A. Della Lucia” – Feltre 

 

Il genitore:  

nome     ……    cognome …..  

chiede un permesso di uscita anticipata 

per l’alunno/a : 

 

Nome   ……         Cognome  ……                   

Classe  ……         Sezione  ……          

Il giorno ……      alle ore   ……          

Per il seguente motivo:    ……           

 

Il genitore conferma che passerà a prendere il figlio minorenne 

direttamente all’uscita di scuola:  SI/NO 

Il genitore non può essere presente all’uscita del figlio e delega  

la persona adulta di sua conoscenza il sig./ra : 

nome       cognome 

nato/a  a  …… il  ….. … 

estremi di un documento di identità: ………………….. (obbligatori) 

ad accompagnare il figlio/a a casa. 

 

(Nel caso che a fine mattinata e prima delle lezioni del pomeriggio sia necessaria l’uscita  
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alla fine della 5 ora di lezione e solo per casi straordinari, preventivamente autorizzati dalla 

dirigenza,) 

 

Il genitore integra la richiesta confermando quanto espresso nella seguente formula: 

Si autorizza il figlio/a a servirsi dei mezzi di trasporto consueti come usualmente 

utilizzati alla fine dei giorni di lezione con orario antimeridiano. 

Il genitore si riserva la totale responsabilità circa fatti o eventi che dovessero riguardare il figlio, 

dall’uscita di scuola fino alla fermata di arrivo dove il genitore stesso sarà presente a riceverlo.  

 

Il genitore 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Cordialmente. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott. Ezio BUSETTO 


