
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”
Via Ischia n. 2  90044 

Telefono 091/8674901
email:paic86000d@istruzione.it

Oggetto:sottoscrizione del patto educativo 

Gentili genitori, 

l’emergenza epidemiologica non ci consente di effettuare apertu
conseguenza per ogni comunicazione scuola famiglia è da privilegiare il canale telemati

Come è noto, in corrispondenza di ogni anno sco
di corresponsabilità scuola-famiglia, che quest'anno risulta rinnovato a seguito della necessità di adottare misure 
di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid

Al fine di procedere pertanto alla sottoscrizione del documento, allegato alla presente e pubblicato in
"Regolamenti" sulla Home page del sito istituzionale www.icguttuso.edu.it
modo: 

 i genitori degli alunni delle classi
seconde e terze della scuola secondaria, 
ARGO, troveranno, già dalla prossima set
registro ARGO e potranno selezionare "PRE
ritenuta quale sottoscrizione dello stesso patto.

 i genitori degli alunni delle classi prime, sia della scuola primaria che della scuola secondaria di primo 
grado, o i genitori di nuovi iscritti che non siano ancora in possesso delle credenziali di accesso al 
registro Argo, potranno scaricare il documento allegato alla presente, sottoscriverlo, allegare i documenti 
di identità ed inviarlo all'indirizzo di posta istituzionale 
SOTTOSCRIZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA' 
frequentata (esempio 1A primaria

I coordinatori delle classi e i maestri 
che i genitori di tutti gli alunni abbiano sottoscritto il documento.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Carini, 21.09.2020  
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Circolare n. 34 

educativo di corresponsabilità a.s. 2020-21 

l’emergenza epidemiologica non ci consente di effettuare aperture al pubblico, se non in casi eccezionali
conseguenza per ogni comunicazione scuola famiglia è da privilegiare il canale telematico della mail istituzionale.

Come è noto, in corrispondenza di ogni anno scolastico, la famiglia è chiamata a sottoscrivere il patto educativo 
famiglia, che quest'anno risulta rinnovato a seguito della necessità di adottare misure 

e di contenimento del contagio da Covid-19 

e di procedere pertanto alla sottoscrizione del documento, allegato alla presente e pubblicato in
me page del sito istituzionale www.icguttuso.edu.it, si intende procedere nel seguente 

itori degli alunni delle classi seconde. terze, quarte e quinte della scuola primaria e delle class
scuola secondaria,  che sono già in possesso delle credenziali di accesso al registro 

ARGO, troveranno, già dalla prossima settimana., il predetto documento nella sezione BACHECA del 
ARGO e potranno selezionare "PRESA VISIONE" e "ADESIONE".

ritenuta quale sottoscrizione dello stesso patto. 
classi prime, sia della scuola primaria che della scuola secondaria di primo 

o i genitori di nuovi iscritti che non siano ancora in possesso delle credenziali di accesso al 
, potranno scaricare il documento allegato alla presente, sottoscriverlo, allegare i documenti 

ed inviarlo all'indirizzo di posta istituzionale paic86000d@istruzione.it indicando in oggetto:
SOTTOSCRIZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA' - Cognome Nome alunno/a 

empio 1A primaria. 
I coordinatori delle classi e i maestri prevalenti avranno cura, in raccordo con gli uffici di se

ori di tutti gli alunni abbiano sottoscritto il documento. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

       
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/9
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Ai genitori degli alunni 
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Sito WEB 

re al pubblico, se non in casi eccezionali, di 
o della mail istituzionale. 

lastico, la famiglia è chiamata a sottoscrivere il patto educativo 
famiglia, che quest'anno risulta rinnovato a seguito della necessità di adottare misure 

e di procedere pertanto alla sottoscrizione del documento, allegato alla presente e pubblicato in area 
, si intende procedere nel seguente 

rte e quinte della scuola primaria e delle classi 
che sono già in possesso delle credenziali di accesso al registro 

nella sezione BACHECA del 
SA VISIONE" e "ADESIONE". Tale operazione verrà 

classi prime, sia della scuola primaria che della scuola secondaria di primo 
o i genitori di nuovi iscritti che non siano ancora in possesso delle credenziali di accesso al 

, potranno scaricare il documento allegato alla presente, sottoscriverlo, allegare i documenti 
aic86000d@istruzione.it indicando in oggetto: 

Cognome Nome alunno/a – Classe 

prevalenti avranno cura, in raccordo con gli uffici di segreteria, di verificare 

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Valeria La Paglia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


