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OGGETTO: Giustificazioni assenze e ritardi durante la Didattica a Distanza

 

Si comunica ai genitori degli alunni che le assenze e 
la Didattica a Distanza. 

Attraverso l’accesso al portale Argo, in modalità 
assenze dell’alunno e quindi giustificare.

Qui di seguito un breve video esplicativo

https://danbxqhx12tmx.cloudfront.net/wp

I docenti avranno cura di visionare le giustificazioni che saranno prodotte dai genitori anche per gli 
e per le uscite anticipate. 

Si ricorda a tal proposito che, ai sensi 
limite minimo di frequenza fissato al 7
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo

Pertanto è opportuno che i genitori  prendano 

Si fa presente che, a parte situazioni comprovate
l’ingresso nei moduli successivi. 

I genitori che non fossero ancora in possesso delle credenziali Argo 
inviando un’email con i dati propri e dell
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iustificazioni assenze e ritardi durante la Didattica a Distanza 

Si comunica ai genitori degli alunni che le assenze e i ritardi dei propri figli devono essere 

in modalità “accesso genitore”, è possibile visionare il quadro 
alunno e quindi giustificare. 

o esplicativo per l’utilizzo: 

https://danbxqhx12tmx.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/03/assenze.gif  

i avranno cura di visionare le giustificazioni che saranno prodotte dai genitori anche per gli 

ai sensi del Decreto legislativo n. 59 del 2004, il mancato conseguimento del 
fissato al 75% del monte ore annuo, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo

prendano visione periodicamente delle assenze del proprio figlio.

Si fa presente che, a parte situazioni comprovate di problemi di connessione, l’uscita da un modulo

I genitori che non fossero ancora in possesso delle credenziali Argo – registro elettronico
dati propri e dell’alunno a segreteria.didattica@veronatrento.it  

 

Il Dirigente Scolastico

Simonetta Di Prima
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

 

TRENTO” 

MEIS027008 IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IITI "VERONA TR ENTO" MESSINA  

EIS027008@ISTRUZIONE.IT 

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

Proprie sedi 

ritardi dei propri figli devono essere giustificati anche durante 

visionare il quadro completo delle 

i avranno cura di visionare le giustificazioni che saranno prodotte dai genitori anche per gli ingressi in ritardo 

l mancato conseguimento del 
, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. 

e periodicamente delle assenze del proprio figlio. 

uscita da un modulo non consente 

elettronico- potranno richiederle 

Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ll’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 




