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Si comunica che dal 6/5/2019 avranno inizio i corsi di recupero extracurricolari
I coordinatori invieranno le lettere di avvio al recupero extracurricolare dal portale
Argo e l’orario dei corsi sarà disponibile dal 3 maggio sul sito della scuola.
L’alunno avviato ai corsi extracurricolari è iscritto d’ufficio al corso di recupero. Se
la famiglia intende confermare l’iscrizione al corso nulla deve comunicare alla
scuola. La frequenza è da ritenersi obbligatoria pertanto, in caso di assenza, deve
essere presentata la giustificazione.
Qualora, invece, la famiglia non intenda usufruire, del tutto o in parte, dei corsi
organizzati dalla scuola deve compilare la manleva, inviata unitamente alla lettera
di avvio, indicando le materie per le quali provvederà autonomamente al recupero.
La manleva deve essere restituita al più presto al coordinatore di classe.
Per i docenti
le lettere di avvio sono state predisposte in formato digitale e sono disponibili sul
drive del team “RECUPERO18/19” nella cartella Fase3 e suddivise in cartelle per
indirizzo.
I file sono già stati nominati secondo lo schema seguente -classe-sezioneindirizzo-cognome-nomeI coordinatori devono controllare che le lettere di avvio siano conformi al quadro
riassuntivo del recupero compilato in sede di consiglio di classe e che non siano
presenti altri errori formali.
Qualora fossero rilevati errori, possono apportare direttamente le correzioni; si
prega di comunicare alla commissione recupero l’esito del controllo inviando una
mail a comm.recupero@marconidelpino.gov.it
Istruzioni dettagliate:
1. accedere al drive del team RECUPERO e aprire le cartella ‘Fase3’
2. scegliere la cartella con l’indirizzo e aprire il file che interessa (esempio
“1a sci xxx yyy’)
3. controllare la corretta compilazione (correggere eventuali errori)
4. scegliere dal menù ‘File’ ‘Scarica come..’ ‘documento PDF’
5. ripetere per tutti i file che interessano
6. aprire la cartella Download sul proprio computer e verificare che siano
presenti i file scaricati
7. accedere ad Argo scuolanext e scegliere ‘comunicazioni’ ‘invio mail’
(icona busta azzurra)
8. scegliere l’indirizzo e la classe (confermare in basso a destra) si apre una
pagina con l’elenco degli alunni e dei genitori
9. selezionare il nome del genitore
10. cliccare sull’icona ‘invio mail’ (busta azzurra in alto)
11. confermare ‘solo destinatari selezionati’
12. nella finestra successiva controllare che compaia il genitore scelto nel
campo ‘destinatari’
13. inserire oggetto e messaggio (altrimenti non avviene l’inoltro della mail)
14. inserire l’allegato cliccando su ‘scegli file’ (reperire quindi il file corretto
dalla cartella download)
15. cliccare su ‘invia’ in basso a destra.
L’inoltro delle lettere deve essere completato entro sabato 4 maggio.
I coordinatori avranno cura di raccogliere le manleve e compilare nel file “DATI
LETTERE AVVIO” il foglio “riepilogo e manleva” che si trova nel drive
RECUPERO18/19 nella cartella Fase3.
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