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Circ. 14
OGGETTO: Creazione credenziali registro elettronico genitori/tutori
Si comunica a tutti i genitori/tutori di tutti gli alunni e alunne iscritti all’Istituto
Comprensivo “G. Mazzini” che sono state create le credenziali di accesso al registro
elettronico ARGO DIDUP.
I genitori/tutori hanno ricevuto alla mail comunicata alle segreterie nel modulo di
iscrizione le credenziali per accedere al registro elettronico ARGO DIDUP. Si ricorda che
tali credenziali sono ad uso esclusivo dei genitori/tutori e non devono essere
consegnate agli studenti. Si raccomanda di custodirle con cura.
Solo per la scuola Secondaria di I grado, in un momento successivo, saranno generate le
credenziali riservate agli studenti e che consentono un accesso limitato ad alcune funzioni
del registro(come la giustificazione assenze).
1. UTILIZZO DELLA BACHECA
Si prega di prendere quotidiana visione delle circolari caricate nella BACHECA del
registro elettronico dal momento che questa modalità di comunicazione rappresenterà la
principale ed ufficiale modalità di comunicazione tra scuola e famiglia.
Le circolari, come le altre comunicazioni di varia natura, da questo momento in
poi saranno caricate esclusivamente sulla bacheca del registro elettronico.
Inoltre, si raccomanda – quando richiesto – di spuntare la “presa visione” e
“l’adesione” sulle comunicazioni caricate nella bacheca del registro elettronico.
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2. MANCATA RICEZIONE DELLE CREDENZIALI
Ai genitori/tutori che non avessero ricevuto le credenziali di accesso al registro elettronico
si raccomanda in primis di controllare sulla “posta indesiderata” o spam. Qualora
non fossero state effettivamente inoltrate a seguito di mancata comunicazione o
variazione dell’indirizzo di posta elettronica, i genitori/tutori possono richiederle
contattando la segreterie alunni.
Si ricorda infine che il registro elettronico garantisce di verificare costantemente la
presenza dell’alunno a scuola nonché le valutazioni assegnate.
3. GUIDE
Le modalità di accesso al registro elettronico sono descritte nella mail che accompagna
l’invio delle credenziali.
I genitori/tutori possono consultare le guide presenti sul sito: www.portaleargo.it
Sul sito dell’Istituto Comprensivo sono presenti:
-

Le guide per aggiornare i propri dati personali nel registro elettronico (di
fondamentale importanza in caso di cambio numero di telefono, mail,
ecc.).
Le guide per prenotare i ricevimenti coi docenti.

Tali
tutorial
si
trovano
al
seguente
indirizzo:
https://www.scuolamazzini.edu.it/index.php/servizi/guide-tutorial/guide-registroelettronico
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