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OGGETTO: Credenziali di accesso al registro elettronico Argo. 

Si comunica alle Famiglie che per l’I. C. Bagheria IV Aspra è in funzione da diversi anni il                  
registro elettronico online Argonext. Questa applicazione permette ai genitori o agli esercenti la             
potestà genitoriale di poter visionare diverse informazioni,tra cui le assenze,i compiti assegnati, le             
comunicazioni delle Insegnanti ed altro. 
In questa fase di diminuzione dei contatti fisici tra Scuola e Genitori, e di dematerializzazione delle                
comunicazioni Scuola Famiglia appare importante implementare l’uso di questo strumento  
I genitori del primo anno riceveranno le credenziali (nome utente e password), mentre i genitori               
degli anni successivi, che non le avessero ricevute o le avessero smarrite, possono dunque riceverle               
richiedendole per iscritto all’Ufficio di Segreteria all’indirizzo mail paic84900p@istruzione.it. Una          
volta ricevute le credenziali, gli utenti potranno accedere al registro dalla pagina del portale argo               
(www.portaleargo.it) inserendo le credenziali ricevute e ricordandosi di cambiare la password al            
primo accesso. Consultando il registro elettronico, i genitori potranno seguire le attività didattiche             
dei propri figli, in particolare sarà possibile verificare: controllo di assenze, ritardi, uscite anticipate,              
attività svolte in classe, annotazioni, orario scolastico, compiti assegnati, note riguardanti il/la            
proprio/a figlio/a, documenti condivisi col docente in cui si dovranno caricare i patti di              
corresponsabilità da restituire alla scuola, visualizzazione e stampa del documento di valutazione            
(pagella online). Si sottolinea, inoltre, che le famiglie possono accedere al registro elettronico anche              
scaricando l’applicazione Didup Famiglia sul proprio dispositivo (Tablet, smartphone, PC).          
Cliccando qui è possibile visualizzare un tutorial per il caricamento di documenti dal portale Argo.  
Ogni docente coordinatore troverà i patti di corresponsabilità caricati dai genitori nella sezione             
“condivisione documenti” e non nella sezione “gestione bacheca” 
Si confida nella fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicasio Sampognaro 
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(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs n. 39/1993) 

 

 

 


