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Ai genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia 
“Via Indipendenza” – “N. Mandela” - “Il Romito” 

 

e.p.c.     Ai docenti delle scuole dell’infanzia 
dell’istituto comprensivo 

 

Agli atti  
 

Al sito web 
 
Oggetto: Invio credenziali di accesso al Registro Elettronico Argo per la scuola dell’infanzia. 
 
Premesso 

• che per favorire i rapporti scuola-famiglia, l’istituzione scolastica adotta modalità di comunicazione efficaci, 

efficienti e trasparenti in merito al percorso formativo e valutativo degli alunni; 

• che la comunicazione scuola famiglia è di fondamentale importanza a maggior ragione in questo particolare 

periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo; 

• che lo strumento del Registro Elettronico è uno strumento innovativo che permette ai genitori di poter 

visionare on line l’andamento scolastico dei propri figli; 

• che l’istituzione scolastica offre l’utilizzo del Registro elettronico nel rispetto 

della normativa vigente sulla privacy, con la presente si comunica che: 

A partire dal  giorno 16 novembre 2020  i genitori riceveranno via e-mail  le credenziali per l’accesso al 

registro elettronico Argo (codice utente e password). L’accesso dovrà avvenire nel seguente modo: 

Utilizzando google chrome  preferibilmente da pc o con un tablet.: 

1) Digitare il seguente link (oppure copiare/incollare il link): http://www.sc23885.scuolanext.info 

2) Immettere le credenziali ricevute per email e procedere con il cambio dati primo accesso 

Si raccomanda di consultare regolarmente il registro, di curare la custodia delle proprie credenziali e di leggere 

il manuale utente cliccando su “GUIDA” in basso a destra. 

Con il Registro elettronico Argo è possibile accedere ai seguenti servizi: 

1) Compiti assegnati 

2) Promemoria della classe 

3) Note generiche/disciplinari 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Vito Civello * 

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