
 
	
	
	
	
	
	
	

Alla comunità scolastica 
sede 

	

La	voce	della	vita	in	me	non	può	raggiungere	l’orecchio	della	vita	in	te;		
parliamoci,	tuttavia:	per	non	sentirci	soli.	
(Khalil	Gibran)	
	

Oggetto: Comunicazioni scuola/famiglia 

Alla di questo nuovo anno scolastico, alcune note per esplicitare il percorso comunicativo, 
essenziale per un cammino d’insieme con obiettivi comuni.  

Innanzitutto si ribadisce che: l’uso del registro elettronico, pienamente operativo in Istituto, 
ha permesso di ottimizzare le modalità di comunicazione tra scuola e famiglia, ciò ha consentito a 
voi genitori di essere informati, in tempo reale, sull’andamento didattico, disciplinare e sulle 
assenze dei propri figli. Inoltre sulle singole bacheche delle classi è possibile ricevere le 
informazioni immediate e giornaliere.  

Tutte le modalità del RE: Argo DidUp offrono una vasta gamma di possibilità di interazione 
tra scuola e famiglia, a tal proposito si ricorda sempre di tenere aggiornata l’App del RE (ARGO 
DidUp famiglia) scaricabile dai propri stores. Da tener presente che alcune funzionalità sono 
comunque da aprirsi su PC che su smartphone per una più chiara visione e interazione. 

Così pure il sito d’istituto (http://www.liceomercalli.edu.it) offre ulteriormente la possibilità 
di aggiornarsi e collegarsi sia al RE che alle informazioni generali attraverso le News in evidenza e/o 
le TopNews (sliders). 

 

Nell’ottica sempre di una comunicazione efficace ed efficiente, si ricorda inoltre che, le 
circolari e le news avranno sempre a disposizione più canali di trasmissione per poter raggiungere 
tutti il più comodamente e rapidamente possibile.  

Per non creare paure di spam o posta indesiderata, di seguito le specifiche caselle di PEO da 
dove già vi giungono e potranno giungere le comunicazioni (si ricorda di controllare le spam delle proprie caselle): 

comunicazioni-scuola@portaleargo.it - da dove partono prevalentemente le comunicazioni per 
le singole classi o le singole famiglie. Riservata prevalentemente alla segreteria didattica e/o al 
coordinatore di classe(del tipo ingressi e/o uscite, convocazioni); 

vicepresidenza@liceomercalli.it - la madre, da dove partono le comunicazioni generali alle mailing-
list dell’Istituto in maniera unitaria o disgiunta. Per il nuovo anno scolastico ad ulteriore ampliamento 
di tutto il processo, si prevede anche la creazione della mailing-list degli studenti. 

napso5000g@istruzione.it – la casella principale ed istituzionale da dove possono partire le 
comunicazioni della segreteria generale e del dirigente scolastico. (a cui riferirsi)  

f.to Il Dirigente Scolastico  
Luisa Peluso  

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993  

 
Succursale: vico S. Maria della Neve 59 -80122 Napoli  08119575745 – fax 08119575746 
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