
TUTELA DELLA PRIVACY 

Il sistema Registro Elettronico agisce nel pieno delle vigenti norme sulla privacy. Le informazioni relative ai singoli alunni potranno essere consultate 
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Prot. N. 4490/B19       Roma  12 ottobre 2015 
Circolare n. 54 
 
         Ai Docenti Scuola Secondaria 
         Ai genitori degli alunni della  
         Scuola Secondaria 
         Al personale ATA 
         Al DSGA 
Si invitano i genitori a rispettare scrupolosamente le seguenti date 
Oggetto: consegna PASSWORD ai genitori – Registro Elettronico 
     14 ottobre 2015  - primo giorno per i genitori delle classi 3^ 
     16 ottobre 2015  - primo giorno per i genitori delle classi  2^ 
     19 ottobre 2015  - primo giorno per i genitori delle classi 1^ 
 
 Si comunica che a partire dal giorno 14 ottobre 2015  saranno disponibili c/o la segreteria 
didattica e/o c/o il box dei Collaboratori Scolastici all’ingresso dell’istituto, le password, con 
relative istruzioni dettagliate, per effettuare l’accesso alla piattaforma di ALUNNI ARGO 
SCUOLA NEXT. 
 Le stesse potranno essere ritirate secondo le date suesposte e poi a seguire tutti i giorni dalle 
ore 8:00 – 10:30. Le password sono state predisposte per singolo genitore. Nel caso in cui uno dei 
due genitori non possa recarsi in segreteria per ritirarla, basta che deleghi una persona di sua 
fiducia. 
 I genitori in possesso della password potranno, da subito, accedere a tutte le informazioni relative ai seguenti 
servizi: 

 controllo presenza/assenza del figlio 
 compiti assegnati 
 argomenti lezioni 
 comunicazioni alla famiglia/note disciplinari 

 
I voti non saranno ancora visibili 
 

 Sul sito della scuola: www.icvianitti.it si potrà accedere al REGISTRO ELETTRONICO attraverso un banner, 
attualmente già visibile,  a destra dell’home-page in cui potranno essere inserite le proprie credenziali di accesso.  Sarà 
corredato anche di un Manuale ARGO famiglia con le indicazioni di massima. 
 Si ricorda che la password è personale e che ogni genitore è direttamente responsabile della custodia 
della stessa. 
        
        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
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