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Circ. Genitori n. 27        Gallio, 15 novembre 2021 

 

Alle famiglie 

degli alunni delle classi 1^ 

Scuola Secondaria di 1^grado 

 

Oggetto: Attivazione e consegna credenziali di accesso al registro elettronico Argo-

Scuola Next,richiesta autorizzazione modulo Byod. 

Cari genitori, 

Questo Istituto mette a disposizione degli studenti e delle loro famiglie strumenti efficaci di comunicazione, 

studio e uso consapevole della tecnologia attraverso: 

➢ Registro elettronico “Argo-scuola next” con accesso ad area riservata in cui è possibile visionare in 

tempo reale e nel pieno rispetto della privacy: controllo presenza/assenze, voti (valutazioni scritte e 

orali), compiti assegnati, argomenti svolti, note disciplinari,  elenco docenti,schede di valutazione, 

comunicazioni alla famiglia,  richiesta colloqui ecc. 

Con l’iscrizione alla Scuola Secondaria di Primo Grado, alle  credenziali genitori (codice utente e 

password personale) fornite dalla scuola sin dal primo anno della Scuola Primaria e valevoli per tutta a 

permanenza presso l’Istituto Comprensivo Gallio, si aggiungono le credenziali alunno con apertura 

ridotta alla  sfera didattica: voti, compiti assegnati, argomenti svolti, note disciplinari, comunicazioni e 

condivisioni documenti con i docenti…) 

Le stesse, stampate su modulo cartaceo e allegate alla presente circolare,saranno consegnate in classe 

direttamente allo studente; l’alunnoappena 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 inziale di Argo 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, come per l’utenza genitore,  è strettamente personale e che ogni utente è 

direttamente responsabile della custodia della stessa; per questosi raccomanda alla famiglia di 

modificare la password edi conservarla con cura. 

➢ Il Patto Byod (Porta a Scuola il tuo dispositivo) consentirà all’alunno di portare a scuola il proprio 

dispositivo abilitato alla connessione Wi-Fi ma privo di connessione dati (Sim) che, con la guida e la 

supervisione dei docenti, sarà usato esclusivamente dallo studente proprietario per attività ed 

esperienze di apprendimento che faciliteranno l’avvicinamento e/o il consolidamento di una  didattica 

mista anche in previsione di prossima eventuale Didattica a Distanza. 

Il dispositivo elettronico sarà portato a scuola solo nei giorni concordati e indicati nel registro elettronico 

e potrà essere utilizzato solo su indicazione degli insegnanti presenti; si sottolinea che, in questo 

particolare periodo di emergenza sanitaria, oltre a favorire una didattica integrata, tale metodologia 

aiuterà la scuola anche nel pieno rispetto dei protocolli sanitari non essendo necessario adottare 

dispositivi comuni ad altri alunni.  
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Si precisa che per procedere all’attivazione/non attivazione del Patto Byod è necessaria l’autorizzazione 

“Patto Byod Genitori” e la sottoscrizione da parte dei genitori e dello studente del “Patto Byod Alunni”  

di seguito allegati. 

 

➢ Nel nuovo indirizzo nome.cognome@icgallio.edu.it  continueranno ad essere attivi i servizi di “Google 

Suite for education”  che permettono agli alunni: 

• di avere un indirizzo email sicuro e protetto in quanto utilizzabile solo ed esclusivamente per le 

comunicazioni all’interno dell’Istituto Comprensivo di Gallio; 

• di avere l’accesso ad uno spazio online molto ampio (cloud) per gestire appunti di lezioni, materiale 

didattico, elaborati multimediali, ecc. con la collaborazione ed il controllo degli insegnanti; 

• di comprendere l’utilità della condivisione  delle informazioni e di facilitare le attività collaborative; 

• di poter utilizzare una vasta gamma di software gratuiti utili alla didattica per creare documenti, 

fogli di calcolo, presentazioni, siti internet, calendari condivisi, ecc. utilizzando un qualsiasi 

dispositivo (computer, notebook, tablet, smartphone). 

 

Allegati: 

1. Credenziali Registro Alunno 

4. Patto “Byod genitori” e “Patto Byod alunni” da completare, firmare e restituire alla scuola. 

 

Distinti saluti 

 

 

                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa CARMELA MANCUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da completare e restituire a scuola con “Patto Byod genitori” e “Patto Byod alunni” . 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ genitore del/l’alunn_  ___________________________          

frequentante la Classe ____^ Sez ____ della Scuola Secondaria di Primo Grado sede di _________________ 

dichiaro di aver ricevuto 

1. Credenziali Registro Alunno 

2. Patto “Byod genitori” e “Patto Byod alunni” da completare, firmare e restituire alla scuola. 

 

Data ________________                                                   Firma _______________________________________                        
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