
 
 

Sede centrale: Via Don Bosco, 9  - 80021 Afragola (NA) – Tel. 0818603209  

Sede associata: Via B. Castiello, 1 - 80024 Cardito (NA) tel: 0818342423 

Codice meccanografico scuola:  NAIS121003 C.F. 93060260630 

Settori: Economico e tecnologico: NATD121019 - Professionale : NARH121017 - Liceo artistico: NASL12101A 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

 

 

 

 

Ai Docenti 

Al Sito 

 
 

 

OGGETTO: PROFILATURA DOCENTI E PERSONALE ATA PIATTAFORMA 

AEROHIVE – Rete Wireless , ATTIVAZIONE G-SUITE FOR EDUCATION e  

Registro elettronico ARGO.  

 

Al fine di completare la procedura di profilatura docenti e personale ATA alla rete wireless  dell’istituto e 

alle G-Suite For Education  , tutti coloro   che sono sprovvisti delle credenziali di accesso personali alla 

piattaforma AeroHive e alle G-Suite sono tenuti a recarsi nei giorni 9 e 10 Settembre 2019, dalle ore 

10.00 alle ore 12.30, dall'Animatore Digitale, Prof.ssa Maiello C., per il ritiro delle stesse .  

Si invita tutto il personale (docente e personale ATA) che non avesse ancora provveduto ad effettuare la 

registrazione al sito istituzionale www.isissereni-afragola-cardito.edu.it  a provvedere  tempestivamente  

affinché l’amministratore di sistema, prof.ssa Maiello C., possa autorizzare  gli stessi all’accesso all’area 

riservata  del sito.  

Tutti i docenti ed il personale ATA  sono invitati a prendere visione del “REGOLAMENTO DI UTILIZZO E 

CODICE DI COMPORTAMENTO SERVIZIO WIRELESS” pubblicato sul sito istituzionale alla voce  Normativa 

e Regolamenti.   

Per quanto concerne le credenziali di accesso al registro elettronico ARGO e l’aggregazione delle classi ai 

docenti , sarà cura della segreteria didattica inoltrare tali credenziali tramite indirizzo mail, entro Lunedi 

9 Settembre 2019. In caso di problemi, i docenti  potranno recarsi dalla prof.ssa Maiello C.  nei giorni 9 e 

10 Settembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.30. 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    prof.ssa Daniela COSTANZO 

http://www.isissereni-afragola-cardito.edu.it/
https://www.isissereni-afragola-cardito.edu.it/joomla/images/circolari_docenti/SERVIZIO_WIRELESS.pdf
https://www.isissereni-afragola-cardito.edu.it/joomla/images/circolari_docenti/SERVIZIO_WIRELESS.pdf



