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AI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE 
ALLA DSGA 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

 

 
Circ. n. 17  
 

Livorno, 14 settembre 2021 
 

 
OGGETTO: Invio codici di accesso registro ARGO 

si comunica con la presente che in data odierna sono stati inviati agli indirizzi mail comunicati dai 

genitori/tutori degli alunni le credenziali per accedere al registro elettronico ARGO.  

Dal corrente anno scolastico il registro ARGO sostituisce il precedente registro elettronico fornito dal gestore 

AXIOS.  

Per accedere al portale ARGO riservato al registro famiglie è necessario:  

- Recarsi sul sito della scuola Mazzini (www.scuolamazzinilivorno.edu.it) 

- Selezionare dal menù “Servizi” la voce “Registro elettronico famiglie” 

-  
 
A quel punto verrete indirizzati sul sito ARGO dedicato al Registro elettronico.  
 
Si raccomanda di:  
 
- inserire il codice personale e password di accesso provvisorio 
- Si ricorda che il codice individua la scuola Mazzini è: SM12091 

 
I genitori/tutori che non hanno comunicato le mail nel modulo di iscrizione dei figli o l’avessero 
modificate nel tempo non hanno ricevuto le credenziali di accesso al registro ARGO in quanto la 
scuola non era in possesso di tali dati.  
 

http://www.scuolamazzinilivorno.edu.it/
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In tal caso i genitori/tutori potranno comunicare i propri dati alla segreteria chiedendo l’invio delle 
credenziali a mezzo mail all’indirizzo: limm00800d@istruzione.it e allegando documento di 
identità.  
 
Si raccomanda di custodire con cura le credenziali (che sono strettamente personali).  
 
 
 
 

  Il dirigente scolastico 
                                                                                                     Rino Bucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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