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Si comunica a tutti i genitori delle classi Prime e ai nuovi iscritti che la Segreteria dal 1° ottobre 2018
trasmetterà via mail le credenziali, per effettuare l’accesso alla piattaforma di ALUNNI ARGO SCUOLA
NEXT.
Le password sono state predisposte per singolo genitore.
E’ importante che ogni genitore verifichi le proprie credenziali del registro elettronico e inoltri tempestiva
richiesta in caso di smarrimento, mal funzionamento delle stesse, o qualora non avesse mai ricevuto alcuna
informativa (controllare che la mail NON sia stata recapitata nella cartella SPAM), alla mail

nitticredenzialiargo@gmail.com
indicando il nominativo e la classe del/della figlio/a.
Questo è il canale unico e preferenziale per il recupero della password ed il più veloce. Si presterà assistenza
in modalità on-line
Coloro i quali non abbiano un indirizzo di posta elettronica potranno richiederne copia in segreteria, in orario
di ricevimento al pubblico.
I genitori in possesso della password potranno accedere a tutte le informazioni relative ai seguenti servizi:


controllo presenze/assenze del figlio

compiti assegnati

argomenti lezioni

comunicazione alle famiglie/note disciplinari

voti
In seguito saranno date indicazioni per la giustificazione delle assenze on-line

Sul sito della scuola www.icivianitti.it si potrà accedere al Registro Elettronico attraverso un banner, a destra
dell’home-page in cui potranno essere inserite le proprie credenziali di accesso. Cliccando su ISTRUZIONI, poi, si
potrà accedere al manuale Argo Famiglia con le indicazioni di massima.
Si comunica, altresì, che i genitori devono aggiornare autonomamente sulla piattaforma gli indirizzi ed i recapiti se
vogliono ricevere comunicazioni da parte della scuola. La modifica dei numeri di cellulare, degli indirizzi mail e degli
altri elementi di contatto sono a cura dei genitori.

Si ricorda che la password è personale e che ogni genitore è direttamente responsabile della custodia
della stessa.
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 mai vedere le informazioni di un alunno che non sia il proprio figlio

Infine si rammenta a tutti gli utenti già in possesso delle credenziali dagli scorsi anni scolastici,
che non sarà inviata alcuna mail con password, perché risultano possessori nella banca dati del
sistema (per qualsiasi richiesta, informazione e/o recupero password non è necessario presentarsi in ufficio ma si chiede di
scrivere a nitticredenzialiargo@gmail.com L’invio ad altri indirizzi di posta elettronica potrebbero non essere presi in
considerazione)
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