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Circolare n. 29 

 

Ai genitori degli alunni 

All’Ufficio alunni 

Alla prof.ssa Maria Francesca Guastella 

Alla prof.ssa Rosa Maria Mulè  

p.c. ai docenti 

Oggetto: Comunicazione credenziali di accesso al registro elettronico  

Nei prossimi giorni tutti i genitori che hanno comunicato alla scuola la propria email 

personale riceveranno le credenziali USERNAME e PASSWORD per l’accesso al portale 

Scuolanext Argo Famiglia. L'indirizzo web per accedere al portale è il seguente:  

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 

 raggiungibile anche dalla Homepage del sito dell’Istituto http://www.iismedi.edu.it/ 

cliccando nel link “accesso famiglie” sulla colonna destra della pagina ed inserendo il 

codice scuola “sg19443” oltre alle proprie credenziali.  

E’, inoltre, possibile scaricare sul proprio smartphone l’App “Argo famiglia” dagli 

Store Android o IOS 

I genitori, firmando la ricevuta di consegna delle credenziali, si assumono la 

responsabilità di un corretto utilizzo delle stesse e si impegnano a custodirle ed a 

mantenerne la riservatezza per evitarne un uso improprio. 

 L'Istituto Scolastico declina ogni responsabilità derivante da un non corretto utilizzo 

della credenziali. In caso di difficoltà di accesso e/o di smarrimento delle credenziali, è 

necessario rivolgersi personalmente in segreteria. 

INFORMAZIONI sull’utilizzo delle credenziali 

Attraverso il portale Scuolanext, i genitori osservano le assenze/ritardi/permessi e 

giustificazioni per mese, per giorno, per materia e ottengono le relative elaborazioni statistiche. 

 È possibile giustificare le assenze anche cumulativamente selezionando una o più istanze 

(devono essere dello stesso tipo, es. tutte assenze o tutti ritardi o permessi), inserendo una 

motivazione discorsiva alla giustificazione. 

Le valutazioni degli studenti saranno consultabili esclusivamente attraverso l’accesso al 

Portale Scuolanext, così come anche le pagelle saranno scaricabili dal sistema in quanto, secondo le 
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disposizioni normative, non si procederà a rilasciare documentazione cartacea, a meno che il genitore 

non richieda esplicitamente tale modalità. 

E’ possibile prenotare appuntamenti per colloqui con i docenti. Il servizio, inoltre, 

consente un più agevole e immediato scambio di comunicazioni tra scuola e famiglia per cui saranno 

eliminate altre modalità di comunicazione scuola-famiglia. 

 

N.B.: Poiché tutte le comunicazioni relative agli alunni verranno trasmesse esclusivamente tramite il 

registro elettronico (vedi: "Consulta la bacheca - Visualizza le comunicazioni"), si raccomanda ai 

genitori di consultarlo regolarmente e di curare la custodia delle proprie credenziali. 

Si raccomanda altresì di far pervenire, nel più breve tempo possibile il Patto di corresponsabilità 

debitamente sottoscritto. 

 

 

                                               Il Dirigente Scolastico  

             Prof.ssa Giovanna Battaglia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. 39/93) 
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