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Circolare n. 21
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A:

Genitori alunni classi Prime
Personale Docente
Prof. Calabrò
Albo
Sito web

SEDE

Oggetto: Portale ARGO – Invio credenziali per accesso

Si comunica alle famiglie che da venerdì 01 ottobre p.v. sarà inviata all’indirizzo e-mail,
depositato in segreteria, la mail con le credenziali di accesso al portale Argo, attraverso il quale si
potrà prendere visione sia dei compiti assegnati da ciascun docente che della scheda di valutazione
a fine quadrimestre.
Si potrà inoltre giustificare l’assenza del proprio figlio e prenotare un eventuale colloquio con i
docenti nonché consultare la bacheca dove saranno indicati avvisi e circolari.
Tale servizio potrà essere utilizzato, a partire da lunedì 04 ottobre p.v. sia attraverso il Portale
Argo Famiglia (www.argofamiglia.it accessibile dal sito della scuola) che scaricando dal Play Store
l’app “Argo DidUP Famiglia”.
Si invitano pertanto i genitori che non l’abbiano ancora fatto a depositare presso la segreteria della
scuola il proprio indirizzo di posta elettronica.
Si fa presente, inoltre, che nella pagina iniziale del portale Argo Famiglia sono presenti le istruzioni
per fruire di tale servizio.
N.B. si suggerisce ai Sig.ri genitori di utilizzare quale NOME UTENTE da inserire dopo il primo
accesso, il “NOME.COGNOME” del proprio figlio poiché questo consentirà , in caso di
smarrimento della password, un facile recupero attraverso la procedura “ recupero password”
previsto dalla piattaforma ARGO.
Considerata l’importanza e la delicatezza delle funzionalità di ARGO , si raccomanda ai signori
genitori di avere massima cura e riservatezza nell’uso delle credenziali che saranno mantenute
per tutto il triennio.
Una eventuale mancata ricezione della mail dovrà essere segnalata in segreteria.

Si invitano i Docenti presenti in classe a far trascrivere la sintesi del presente avviso agli alunni ed a
verificare nei prossimi giorni l’avvenuta notifica alle famiglie attraverso il controllo delle firme in
calce all’avviso.

Il Docente Funzione Strumentale
Giancarlo Calabrò

Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

