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Circolare n.288                                                                                                     Messina, 26/05/2020 

Ai Sig.ri Genitori e ai sig.ri Docenti
Sc. Primaria e Sc. Secondaria di I grado 

Albo
Atti 
Sito Web 

 OGGETTO: accesso al registro online per visualizzazione documento di valutazione 

         Si informano i sigg. genitori che, anche in considerazione delle Misure per il contrasto e il contenimento del 
COVID 19 – aggiornamento a seguito del DPCM 17_05_2020 – e della conseguente Determina Dirigenziale prot. 
n. 3651 del 19/05/2020, i documenti di valutazione/pagelle degli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado 
dell’Istituto, a conclusione del corrente anno scolastico saranno disponibili esclusivamente online, nella sezione 
“documenti” del registro elettronico. Ogni famiglia, in possesso delle credenziali di accesso potrà scaricarli e 
stamparli in autonomia. 
 
      Si invita chi non avesse già richiesto e/o ricevuto le credenziali per accedere al suddetto registro, a richiederle 
scrivendo una mail indirizzata a:

• primaria@iclapiragentiluomo.edu.it  - Per genitori di alunni della scuola primaria 
• secondaria@iclapiragentiluomo.edu.it -  Per genitori di alunni della scuola media

Modello Mail da scrivere
OGGETTO: richiesta credenziali registro elettronico 

Dati richiesti
Genitore richiedente: nome e cognome
Alunno: nome e cognome
Classe e sezione: ….......
Nome plesso………………………………………………….di scuola primaria – media(scrivere solo l’opzione 
corretta tra le due indicate)
 • Si chiede di inviare una sola e-mail ed attendere la risposta non automatica o immediata(non è definito il tempo di 
attesa che dipende da molti fattori, comunque non oltre 10 giorni per le prime iscrizioni -ad ogni ulteriore invio di 
richieste verrete automaticamente spostati in coda dal sistema, in quanto ultime giunte).
• Nell’e-mail che riceverete, troverete le spiegazioni dettagliate sulla procedura da seguire per il primo accesso 
(evitate di utilizzare nomi utenti complicati è invece consigliato l’uso di password robuste). 

Dopo aver ricevuto le credenziali potrete accedere al registro online tramite il link ARGO ACCESSO 
GENITORI REGISTRO ELETTRONICO    presente anche nella home page del Sito Web d'Istituto (in alto a 
destra).

• Successivamente potrete anche scaricare l'app DidUP  famiglia su smartphone  o tablet.                                  
    

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      Prof.ssa Luisa Lo Manto

                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per      
                  gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93)
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