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Circ. n°

127

Pula, 26/11/2018

Al Personale Docente
Ai Genitori
Agli alunni
E p.c. al D.S.G.A.

Oggetto: Attivazione accesso portale Argo “Scuola-Famiglia” (registro elettronico) da parte
delle famiglie

Si comunica che a partire da lunedì 26 novembre 2018, inizierà l’inoltro a mezzo e-mail da parte
della Scuola delle credenziali di accesso per le famiglie al registro elettronico.
Username e password dovranno necessariamente essere personalizzate dopo il primo accesso.
I genitori saranno fin da subito in grado di verificare la presenza o assenza dei propri figli a scuola,
le attività svolte, le votazioni riportate, i compiti assegnati, eventuali note disciplinari.
Si rende noto che l’accesso potrà avvenire anche tramite smartphone e/o tablet scaricando l’app
gratuita ArgoDidUp famiglia.
Coloro che non avessero fornito indirizzo e-mail o che non ne siano in possesso potranno
presentarsi all’Ufficio di vicepresidenza nei giorni e nei seguenti orari:
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.30;
giovedi dalle ore 15.00 alle ore 16.30;
sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
Considerando che la gestione informatizzata dei rapporti scuola-famiglia è ancora in fase iniziale,
potranno verificarsi degli inconvenienti che saranno risolti segnalandoli tempestivamente
all’Ufficio di Vicepresidenza, rivolgendosi alle docenti Serra Manuela e/o Orrù Nicoletta tel.
070/9209116 interno 3.
Ms:attivazione registro elettronico

Si comunica infine che si terranno gli incontri informativi rivolti ai genitori di tutti gli ordini di
scuola, come di seguito indicato:
Pula- scuola primaria S.Efisio giovedì 29 novembre 2018- dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
Domus De Maria- giovedì 6 dicembre 2018- dalle ore 17.00 alle ore 18.00;

I docenti sono invitati a darne comunicazione alle famiglie tramite il diario degli alunni.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Jessica Cappai
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Ms:attivazione registro elettronico

