POLO TECNOLOGICO IMPERIESE

GUIDA PER GLI STUDENTI DEL I ANNO

QUALCHE INFORMAZIONE UTILE.
I genitori accedono al registro elettronico tramite ARGO
FAMIGLIA con le proprie credenziali personali che sono
state inviate tramite email sull'account di posta
elettronica registrato in segreteria. Se i vostri genitori non
avessero lasciato un indirizzo di posta elettronica in
segreteria, sono sollecitati a provvedere contattando
l'ufficio alunni.
Grazie alle credenziali del registro elettronico, i genitori
possono aggiornarsi in merito a lezioni, compiti,
valutazioni e assenze. Queste ultime possono essere
giustificate solo tramite registro, così come gli ingressi e le
uscite fuori orario saltuari.
Se avete necessità di permessi di ingresso o uscita
permanenti, allora vi preghiamo di inoltrare richiesta per
mail al prof. Rigardo (vicepreside) usando la casella di
posta rigardo.christian@polotecnologicoimperiese.it e
avendo cura di scrivere dalla casella di posta depositata in
segreteria.
Gli studenti accedono al registro elettronico con le proprie
credenziali (non con quelle dei genitori). Le credenziali
studenti verranno consegnate a mano ad ognuno di voi
dai collaboratori scolastici entro la mattinata.
Chi è assente, le può recuperare dalla bidelleria del
proprio plesso nei giorni seguenti.
Gli studenti ricevono anche altre due coppie di
credenziali: quelle di GOOGLE e quelle di MICROSOFT.
Entro venerdì il prof. Paracini passerà classe per classe a
consegnarvele.

QUALCHE INFORMAZIONE UTILE(2)
Ogni docente di questa scuola ha un account di posta
elettronica con il formato
cognome.nome@polotecnologicoimperiese.it.
Potete usarlo per contattare direttamente i vostri
professori.
Se volete che siano i vostri genitori a parlare con i
professori, lo potranno fare durante i ricevimenti
settimanali, previa prenotazione sempre tramite registro
elettronico. I ricevimenti settimanali non sono ancora
attivi e vi verrà data comunicazione quando verranno
calendarizzati.
Presumibilmente, situazione pandemica permettendo,
potrebbero anche essere ripristinati i ricevimenti generali.
Ve ne sarà data tempestiva notizia.
In merito all'uso dei CELLULARI si ricorda che E’ VIETATO
utilizzarli per fini non didattici, quindi si invitano
gli alunni a riporre il cellulare nel proprio zaino o nella
propria giacca e di non farne uso se non espressamente
richiesto dal docente.
Si ricorda anche che è vietato fumare, anche le sigarette
elettroniche, nei locali scolastici e anche in tutte le aree
esterne, compresi gli autoveicoli.
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