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  Circ. n° 63 del 26/10/2022 

A tutti i docenti 

Ai docenti Coordinatori 

Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Rilevazione e monitoraggio assenze alunni A. S. 2022/2023 

 

Si ricorda ai docenti coordinatori di segnalare ogni primo giorno del mese – a partire dal 

primo di novembre – eventuali evasioni, abbandoni o frequenze irregolari degli alunni (esplicitando 

sia il nome che il cognome) del mese precedente utilizzando il modello predisposto (allegato alla 

presente), richiedibile al Sig. Bonsignore o scaricandolo dal sito Web della scuola. I docenti 

coordinatori effettueranno il monitoraggio della frequenza scolastica mediante il registro 

elettronico attraverso il seguente percorso: nel menù a sinistra della Home Page di Argo DidUp 

- cliccare su STAMPE 

- cliccare su REGISTRI 

- cliccare su VALUTAZIONI/ASSENZE 

- selezionare REGISTRO ASSENZE 

- selezionare la classe in cui si è coordinatore/trice 

- inserire il mese che interessa monitorare 

- cliccando sull'icona STAMPA in alto a destra, comparirà la scheda riepilogativa delle 

assenze mensili richiesta al sistema che potrà anche essere scaricata o stampata. 

Si invitano, pertanto, tutti i docenti ad inserire nel proprio registro con regolarità le 

assenze e le entrate posticipate / uscite anticipate (indicandone ora di lezione ed orario), al fine 

di favorire un più rapido e puntuale monitoraggio della frequenza degli alunni.  

Inoltre, si ricorda di conferire, per qualsiasi intervento, con i referenti GOSP (Gruppo 

operativo di supporto psico-pedagogico):  

- Prof.ssa Vesco Loredana, per le classi prime;  

- Prof.ssa Bruno Giorgia per le classi seconde 

- Prof.ssa Rizzo Luisa per le classi terze. 

La Funzione Strumentale 

Prof.ssa Luisa Rizzo                                                                             La Dirigente scolastica                                                                                                                                                                              

                                                                                         Prof.ssa Giuseppina D’Amico 
                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    ai sensi dell’art.3, co.2, D.lgs.39/1993)                                   

 


