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Data e protocollo informatici 

 
Ai Genitori 

Al  Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
All’Albo della Scuola 

Ad Amministrazione trasparente 
Al Sito web 

 Pubblicazione su BachecaArgo  
 

 

 

Oggetto: Attivazione Registro Elettronico – Profilatura Genitori 

 
Si comunica ai Sig.ri genitori della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado che da mercoledì 27 maggio 2020 

possono Accedere alle informazioni contenute nel registro elettronico presente sul portale Argo, raggiungibile 

dal sito web della scuola mediante apposito BANNER – GENITORI. 

Il genitore, accedendo al sito dell’Istituto all’indirizzo http://scuolaluigicapuana.edu.it/ e cliccando  sul banner 

GENITORI, utilizzando la propria password,  solo per il proprio figlio/a, avrà modo di visionare: 

 Assenze 

 Ritardi 

 Verifiche  

 Risultati scrutini 

 Attività laboratori ali 

 Note disciplinari, giustificazioni 

 

Con il primo accesso, si consiglia di personalizzare sia il nome utente che la password sia per motivi di privacy, sia 

per poter operare con codici più semplici da ricordare. Entrambi i codici vanno conservati e devono essere 

reinseriti ad ogni successivo accesso. Tali credenziali saranno valide per tutto il percorso scolastico dell'alunno in 

questo Istituto.  

 

Smarrimento delle credenziali  

In caso di smarrimento, è possibile richiedere un nuovo profilo di accesso agli uffici di segreteria tramite email 

paic8a1008@istruzione.it .  
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Tutela della privacy 

 Il sistema 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 ma i vedere le informazioni di  un alunno che 

non sia il proprio figlio. Il genitore potrà inoltre utilizzare le  app gratuite Argo DIDUP FAMIGLIA presenti su 

Playstore o Applestore e accedere così ai dati del proprio figlio anche da smartphone o tablet.  

 

Per il corrente anno scolastico la profilatura sarà attivata per un solo genitore e per la voce “Risultati scrutini”. 

Gli aggiornamenti saranno pubblicati su Bacheca Argo. 

 

 

 

 

Si allega  

Guida accesso famiglia  

Manuale d'uso Scuolanext famiglia 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Salvatore Amata 
 Firma autografa omessa ai sensi 
  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


