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Ai Genitori degli alunni                                        

                                                                                                          Al Personale Docente/Educativo  

           Al Personale ATA  
                         Sito: www.convittocampanella.edu.it 

                                                                                                          

Circolare n. 55  Personale Educativo e Docente 

Circolare n. 49  Personale ATA 

Circolare n. 48 Genitori/Alunni 

 

Oggetto: Attivazione funzioni Registro Elettronico ARGO. 

 

       Comunico che, in vista dell’attivazione del nuovo portale per la gestione del Registro 

Elettronico on line ARGO SCUOLANEXT per PC e DidUp Famiglia su smartphone e tablet, i 

genitori riceveranno le credenziali di accesso al Registro tramite email all’indirizzo indicato nella 

domanda di iscrizione; nel caso in cui non sia stato comunicato alcun recapito di posta elettronica, 

le credenziali saranno trrasmesse tramite sms. 

        I genitori che non dovessero ricevere le credenziali d’accesso, potranno rivolgersi ai 

coordinatori di classe in occasione dei prossimi consigli. 

       Gli utenti potranno accedere al registro dalla pagina del portale Argo www.argofamiglia.it o 

dal sito della scuola, laddove sarà attivo il banner di collegamento agli accessi diretti e il manuale 

d’uso del software sia per le famiglie che per il personale a decorrere dal 04/11/2019; dopo aver 

inserito il nome utente e la password ricevute, al primo accesso sarà richiesto di cambiare la 

password e inserire un indirizzo di posta elettronica personale.  
        Consultando il Registro Elettronico sul nuovo portale, i genitori potranno continuare a seguire 

le attività didattiche dei propri figli, in particolare sarà possibile verificare: controllo di assenze, 

ritardi, uscite anticipate, valutazioni, scrutinio e stampa del documento di valutazione, attività svolta 

in classe, annotazioni e circolari, orario scolastico, compiti assegnati, orario ricevimento e 

prenotazione colloqui con docenti, bacheca comunicazioni (giustificazione assenze e/o ritardi).  

       Tutti i docenti sono tenuti ad aggiornare il registro su portale ARGO entro il 03/11/2019 e 

continuare ad annotare tempestivamente assenze degli alunni, voti assegnati nelle prove 

scritte/pratiche/orali, attività svolta, compiti assegnati, richiami e note. 

 

      Dal 04/11/2019 non sarà più attivo il portale AXIOS utilizzato da docenti e genitori. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Francesca Arena 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 




