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Circolare n. 24
Torino, 17 ottobre 2018

Ai genitori degli alunni
Scuola secondaria di I grado
Dettare sul diario
IC Gozzi-Olivetti
Al Dgsa
Alla Segreteria didattica

Oggetto:

Registro elettronico – accesso dei genitori classi scuola secondaria

Comunico ai genitori degli studenti della scuola secondaria che le chiavi di accesso al registro della
classe frequentata sulla piattaforma Argo ScuolaNext saranno in distribuzione da lunedì presso i
centralini dei rispettivi plessi dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
Ciascun genitore dispone di una propria chiave e per ritirare la password dell’altro genitore è
necessario munirsi di delega scritta e copia del documento di identità del genitore che delega.
Per entrare nel sistema occorrerà accedere a un browser di navigazione (preferibilmente Mozilla
Firefox), digitare nella barra degli indirizzi internet il link che troverete nella nostra lettera ed entrare
con il Codice Utente e la Password che vi forniremo. Se invece si accede dal link presente sul sito della
scuola, si deve inserire il codice SC8967.
Al primo accesso, il sistema vi chiederà di scegliere un nuovo nome utente e password, che utilizzerete
per i successivi accessi al sistema.
Inserendo il vostro indirizzo di posta elettronica, potrete in seguito anche recuperare la password
prescelta.
Sul portale, se i singoli docenti avranno consentito l'accesso, sarà possibile visualizzare le
valutazioni, i compiti assegnati e l'argomento delle lezioni e altre informazioni utili per una proficua
collaborazione tra i genitori e la scuola. Per la verifica delle presenze continua a far fede il registro
cartaceo di classe, che costituisce ancora lo strumento più pratico da utilizzare per questo genere di
controllo.
Raccomando in ogni caso che si continui a utilizzare il diario scolastico come principale strumento
di comunicazione e di autonomia personale per i compiti, le eventuali note disciplinari e le valutazioni.
Tutti gli allievi sono infatti incoraggiati ad assumersi la responsabilità di quanto riportano a casa, in
un’ottica di fiducia reciproca.
Confido che questo strumento agevolerà le comunicazioni tra la scuola e la famiglia e contribuirà a
sviluppare una costruttiva collaborazione.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Letizia Adduci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

