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Circolare Interna N.51 Milano Marittima, 18/10/2014 
 
 
 Ai docenti di Scuola Primaria e 
 Scuola Secondaria di I grado 
 
 Ai docenti referenti di plesso 
 
 
Oggetto: Attivazione Registro Elettronico ARGO A.S.2014/15 ed entrata in vigore orario 

definitivo Scuola Secondaria di I grado: 20/10/2014 
 
 Con la presente si comunica quanto segue: 
 
Scuola Primaria:  avvalendosi dell’orario definitivo delle lezioni, già in vigore dal 22 settembre 

2014, i docenti sono tenuti da Lunedì 20 ottobre 2014 ad utilizzare il registro 
elettronico di classe, mentre solo per questo anno scolastico è ancora 
facoltativo l’utilizzo del registro elettronico personale. Nel corso della prima 
settimana d’utilizzo saranno utilizzati congiuntamente il registro elettronico e 
quello cartaceo; 

Sc.Sec. di I grado: Lunedì 20 ottobre 2014 entrerà in vigore l’orario definitivo delle lezioni con 
conseguente avvio dei Colloqui Settimanali con i genitori a partire da Lunedì 
27 ottobre p.v. (sarà cura del docente fiduciario di plesso comunicare in 
Segreteria - Sig. Andrea – entro Venerdì 24 ottobre 2014 gli orari di 
ricevimento). Per il ricevimento genitori si adotterà la modalità di prenotazione 
preventiva. I docenti sono tenuti ad utilizzare il registro elettronico ARGO sia 
per la classe che personale. Nel corso della prima settimana d’utilizzo saranno 
utilizzati congiuntamente il registro elettronico e quello cartaceo; 

 
 Al fine di perfezionare la compilazione del registro elettronico per il periodo intercorso 
dall’inizio delle lezioni sino all’attivazione del registro elettronico stesso, si invita il personale in 
indirizzo a firmare e ad inserire le assenze degli alunni delle giornate pregresse, seguendo il 
supporto cartaceo in loro possesso.  
 Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 - Edera Fusconi - 
 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 


