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Circ.n.63                                                                                                                         Messina, 13/10/2020  

 

                                                             Alle Famiglie 

Atti 

Albo  

Sito Web 

OGGETTO: Accesso al registro elettronico online. 

Si informano le SS.LL.  che è attivo l’accesso al servizio di Registro Elettronico da parte delle famiglie delle 

scuole di ogni ordine e grado, per la consultazione di compiti assegnati, nonché di voti e noti.  

  

Qualora non si fosse ancora effettuato alcun accesso nei precedenti anni scolastici, e non si fosse in possesso 

delle credenziali ad esso necessarie, si raccomanda di seguire la seguente procedura: 

 scrivete 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. Si riceveranno così 

le credenziali di Argo: 

Per genitori di alunni della scuola dell’infanzia : infanzia@iclapiragentiluomo.edu.it 

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

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

 

 Modello Mail da scrivere 

             OGGETTO: richiesta credenziali alunno .… …. Classe…plesso… 

All’interno della mail 

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) 

 

• Inviate una sola e-mail ed attendete la risposta non automatica o immediata(il tempo di attesa dipende 

da molti fattori, comunque non oltre 10 giorni ) 

• 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). Non si consiglia per il 

primo accesso l’uso di Smartphone o Tablet. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Luisa Lo Manto) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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