
Con la presente si avvia la prima fase di conferma e-mail dei genitori che hanno i figli frequentanti le scuole
primaria e secondaria di I grado di questo Istituto Comprensivo, i quali avranno la possibilità di accedere al
registro elettronico online. 

Nell’e-mail  che avete  indicato alla  scuola,  all’atto dell’iscrizione,  verranno inviati i  dati di  accesso e  le
istruzioni per accedere al registro elettronico dei figli (basterà indicare in una sola email la presenza di più
figli  con  relative  classi,  plessi  e  relativo grado scuola.  Una  sola  password  permetterà  di  accedere  alle
informazioni di ogni figlio).

Chi non dovesse riceverla, scriva una mail indirizzata ad uno degli indirizzi di posta elettronica sotto inseriti,
scrivendo il nome e cognome del o dei propri figli, la rispettiva classe ed il plesso. Vi verranno, così, inviate
le credenziali di Argo per il registro online.

Per genitori di alunni della scuola primaria        primaria@iclapiragentiluomo.edu.it

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

non si consiglia per il primo accesso l’uso di Smartphone o Tablet.

Modello Mail da scrivere

Nome del genitore richiedente:

Cognome del genitore richiedente:

Nome dell’alunno:

Classe e sezione:

Nome plesso………………………………………………….di scuola infanzia – primaria – media(scrivere solo l’opzione
corretta tra le tre indicate)

• Si chiede espressamente 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 spostati in coda dal
sistema, in quanto ultime giunte)

• Si consiglia vivamente di evitare il cambio di indirizzo e-mail.

• Nell’e-mail che riceverete, troverete le spiegazioni dettagliate sulla procedura da seguire (evitate di
utilizzare nomi utenti complicati è invece consigliato l’uso di password robuste).

Le prossime pagelle o documenti di valutazione verranno pubblicate esclusivamente online, ogni famiglia,
in possesso delle credenziali di accesso dovrà scaricarle attraverso internet dal portale Argo.

SCUOLA DELL’INFANZIA:  ai  genitori  degli  alunni  di  scuola  dell’infanzia  è  richiesto  l’invio  di  una mail
analoga al suddetto modello per avviare le procedure di attivazione del registro online che, però, per
l’anno  scolastico  in  corso  non sarà  ancora  loro  accessibile  tramite  password.  L’acquisizione dei  loro
indirizzi mail sarà, inoltre, funzionale alla possibilità per l’Istituto d’inviare comunicazioni dirette.

Indirizzo mail per genitori di alunni della scuola dell’infanzia   infanzia@iclapiragentiluomo.edu.it

È da evitare la richiesta in segreteria di spiegazioni tecniche in merito, è fatto obbligo a tutti l’uso esclusivo
della posta elettronica sopra indicata. Ciò permetterà la corretta configurazione e l’inserimento dei vostri
indirizzi email nel database della scuola per tutte le comunicazioni.
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