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   Circolare n. 78                                                                                                           Napoli, 25/09/2022 
                                                                                                                                               Ai Docenti 
                                                                                                                                               Agli alunni  
                                                                                                                                               Alle Famiglie                    
                                                                                                                                               Agli ATA 
                                                                                                                                               Agli Atti 
                                                                                                                                               Al Sito 
                                                                                                                                            
 

 
Oggetto: ritiro libretto giustifiche e consegna credenziali Argo per tutte le classi. 

 

 
Si comunica che nei giorni 27, 28 e 29 /09/2022 i genitori potranno ritirare il libretto delle giustifiche e le 
credenziali Argo per se stessi e per i propri figli presso lo sportello degli uffici di segreteria.  
Gli alunni maggiorenni potranno ritirare il libretto delle giustifiche con un’autorizzazione firmata dai genitori 
allegata da un documento di riconoscimento. 
L’organizzazione per il ritiro sarà così articolata: 
 
Martedì 27/09/ 2022 dalle 14,00 alle 16,00: potranno ritirare libretti delle giustifiche e credenziali Argo 
tutte le classi prime di tutti gli indirizzi; 
 
Mercoledì 28/09/ 2022 dalle 14,00 alle 16,00: potranno ritirare libretti delle giustifiche e credenziali Argo 
tutte le classi second , terze ,quarte e quinte  dell’indirizzo LICEO; 

 
 
Giovedì 29 /09/ 2022 dalle 14,00 alle 16,00: potranno ritirare libretti delle giustifiche e credenziali Argo 
 tutte le classi  seconde ,terze ,quarte e quinte   dell’indirizzo professionale e tecnico  ; 

                                                                                                                                                                    
I genitori e gli alunni delle seconde , terze ,quarte e quinte classi che hanno smarrito le credenziali  avranno 
cura di comunicare al coordinatore di classe i loro nominativi che a loro volta saranno consegnati con un 
apposito elenco agli uffici della segreteria didattica. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maddalena De Masi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
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