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Circolare n. 9

Ai genitori
Ai docenti
Al sito Internet

OGGETTO: Modalità di accesso delle famiglie al registro elettronico ARGO.
Si comunica ai genitori che il nostro Istituto nell’intento di favorire la comunicazione Scuola-Famiglia si
avvale, da quest’anno scolastico, in sostituzione del registro Archimede della piattaforma ARGO
SCUOLANEXT che consente di accedere online ad una serie di servizi tra i quali:
verifica dei dati anagrafici
consultazione del curriculum scolastico
assenze e ritardi
note disciplinari
compiti assegnati
visualizzazione del pagellino con le valutazioni del primo quadrimestre e della scheda di valutazione
finale.
I genitori riceveranno un nome Utente ed una password agli indirizzi mail che hanno comunicato
all'atto dell'iscrizione. (controllare anche nella Posta Indesiderata o Spam).
Nel caso in cui i genitori avessero necessità di rettificare l'indirizzo mail precedentemente
comunicato, e quindi poter ricevere le credenziali e tutte le comunicazioni della scuola, potranno farlo
inviando una MAIL alla Segreteria studenti all'indirizzo: agic83600p@istruzione.it con il seguente

OGGETTO: RETTIFICA INDIRIZZO MAIL GENITORE ALUNNO (indicare cognome e nome) - CLASSE SEZIONE - PLESSO.
Per accedere al sistema Argo Scuolanext:
– accedere al sito dell’Istituto www.icsantibivona.edu.it

e cliccare sul banner azzurro

presente sulla Home page del Sito web.
dal comando ACCESSO FAMIGLIE si accede ad un’area riservata dove digitare:




il CODICE SCUOLA (SC22775)
il NOME UTENTE
ed una PASSWORD PROVVISORIA che ciascun utente cambierà dopo il primo accesso

La piattaforma chiede di personalizzare le credenziali
1. Lasciare lo stesso Codice Scuola: SC22775
2. Lasciare lo stesso Identificativo utente
3. Cambiare la Password con una parola di 8 lettere di cui una maiuscola + un numero +
un carattere speciale speciale: @..?.. ecc
4. Confermare i dati
5. Terminato l’uso del registro cliccare su ESC
una volta cambiate le credenziali provvisorie bisogna rientrare dalla pagina di login con le credenziali
definitive.
L’utente potrà, quindi, accedere ai servizi disponibili, che vengono riportati in un apposito pannello
nella parte sinistra dello schermo.
È possibile accedere al programma da qualsiasi computer collegato ad Internet.
Per il primo accesso al Portale Argo è fortemente sconsigliato l’uso di Smartphone o Tablet, in
quanto crea problemi con le password.
Accesso tramite cellulare
Per accedere al Registro tramite Cellulare (Android o IOS) scaricare l’applicazione DIDUP Famiglia.
Una volta avviata l’app immettere il codice scuola (SC22775) e le credenziali: codice Utente
e password cambiata dopo il primo ingresso su pc.
Solo per problemi di accesso al nostro sito web inviare una email all’indirizzo agic83600p@istruzione.it
specificando:
Cognome e nome di uno dei genitori
Cognome e nome dell’alunno
Ordine di scuola
Classe e sezione
Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso e sull’utilizzo del Registro Argo Famiglia, si rimanda
al seguente indirizzo:
https://www.argofamiglia.it/

Smarrimento delle credenziali
Si raccomanda vivamente di conservare copia della mail ricevuta e copia delle credenziali definitive in
luogo sicuro, in quanto contengono tutte le indicazioni per accedere al Registro Elettronico Argo e di
non comunicarle ad altri. L’utente è responsabile degli accessi con le credenziali ricevute.
Tutela della privacy
Il sistema Argo Registro Elettronico agisce nel pieno delle vigenti norme sulla privacy. Le informazioni
relative ai singoli alunni potranno essere consultate solo ed esclusivamente dai rispettivi genitori,
opportunamente muniti di codice utente e password di accesso. Nessun genitore potrà mai vedere le
informazioni di un alunno che non sia il proprio figlio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Maria Cusumano
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