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Circ. Genitori n. 6

Gallio, 27 settembre 2021
Ai genitori
degli alunni delle classi prime
e dei nuovi iscritti della
Scuola Primaria

Oggetto: Consegna credenziali di accesso al registro elettronico Argo-Scuola Next.

Gentili genitori,
l’Istituto mette a disposizione delle famiglie degli alunni della Scuola Primaria il Registro elettronico “Argo ScuolaNext” con accesso ad area riservata in cui è possibile visionare in tempo reale e nel pieno rispetto
della privacy: controllo presenze/assenze, argomenti svolti, compiti assegnati, valutazioni, elenco docenti,
comunicazioni alla famiglia (con possibilità, se richiesta, di dare presa visione e adesione alle varie
circolari/autorizzazioni emanate dall’Istituto), note disciplinari, schede di valutazione, ecc.
Le credenziali di accesso al registro per i genitori (codice utente e password personale) fornite dall’I.C.
Gallio sono valevoli per tutti gli anni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° Grado.
Le stesse, stampate su modulo cartaceo e allegate alla presente circolare, saranno consegnate in classe
direttamente allo studente; l’alunno appena arrivato a casa provvederà a consegnarle ai genitori/tutori che
compileranno e restituiranno alla scuola la dichiarazione riportata in fondo alla pagina.
Per accedere alla pagina iniziale di Argo occorre seguire le indicazioni riportate nelle credenziali o entrare
nella pagina principale del sito ufficiale dell’I.C. Gallio alla voce Registro elettronico (in alto a sinistra).
Si ricorda che la password è strettamente personale e che ogni genitore è direttamente responsabile della
custodia della stessa; per questo si raccomanda alla famiglia di MODIFICARE LA PASSWORD dopo il primo
accesso, di conservarla con cura e di non rivelarla ai propri figli.
Inoltre, si fa presente alle famiglie che, per motivi tecnici, le credenziali possono essere rigenerate una sola
volta per anno scolastico.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa CARMELA MANCUSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,comma2 del decreto legislativo n.39/93

Allegati:
1. Credenziali Registro di entrambi i genitori
da completare e restituire a scuola
Il/la

sottoscritto/a

____________________________
genitore del/l’alunn_ ___________________________

frequentante la classe _____^ Sez. ______della Scuola Primaria nel plesso di__________________________
dichiara di aver ricevuto
le Credenziali di accesso al Registro per i genitori.
Data _______________________________________ Firma _______________________________________

