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Circ. 7/2018 

 

Ai genitori  
Ai docenti 

 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 
E p.c. AL DSGA 

 
 

Oggetto: Registro Argo Scuolanext: accesso dei genitori 
 

Gentili genitori, 

Vi comunichiamo che a partire: 
 

 Da lunedì 8 ottobre 2018 per la scuola secondaria di primo grado 
 Da lunedì 15 ottobre 2018 per la scuola primaria 

 
sarà possibile accedere al registro elettronico seguendo le istruzioni 

contenute nella mail di invio delle credenziali di accesso, riportate anche 
nella sezione Registro Elettronico del sito della scuola 

www.icbattistiseriate.gov.it. 
 

La Segreteria della scuola provvederà all’invio delle credenziali di 
accesso all’indirizzo di posta elettronica da Voi fornito nelle seguenti date: 

 Per la scuola secondaria, mercoledì 3 ottobre; 
 Per la scuola primaria, lunedì 8 ottobre.  

In caso di mancata ricezione delle credenziali – o nel caso non abbiate 

comunicato alcun indirizzo mail - potrete ritirarle, in cartaceo, il giorno 
dell’assemblea di classe.  

In considerazione degli obiettivi educativi da perseguire con gli alunni 
in relazione alla loro età, l’accesso al registro di scuola secondaria e di 

scuola primaria presenta alcune differenze.  
I genitori, sia delle elementari, sia delle medie, potranno visualizzare: 

 
 Assenze Giornaliere 

 Docenti della Classe 
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 Consiglio di Classe 

 Consiglio di Istituto 
 Valutazioni Giornaliere 

 Orario Scolastico 
 Note disciplinari/comunicazioni 

 Richiesta certificati iscrizione/frequenza 
 Bacheca: in una fase iniziale circolari e comunicazioni   saranno 

trasmesse sia con le solite modalità (cartaceo, avvisi, sito) sia tramite 
questa funzione del registro elettronico. Quando l’utilizzo del registro 

sarà ben sperimentato, tutte le comunicazioni, tranne le più urgenti e 
importanti, saranno date tramite questa bacheca. 

 
Solo i genitori degli alunni di scuola media potranno visualizzare: 

 
 Argomenti Lezione 

 Compiti assegnati 

 Ricevimento docenti 
 

Per garantire maggior controllo e sicurezza, la funzione di giustificazione 
delle assenze e dei ritardi tramite registro non è stata attivata e avverrà 

sempre tramite libretto/diario. 
In allegato potete trovare un manuale per l’utilizzo delle varie funzioni. 

Per la visualizzazione e presa visione del documento di valutazione sarà 
successivamente trasmessa apposita circolare. 

 
 Cordiali saluti 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Silvia Alberti* 
 

 

 
 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme correlate. 
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