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Ai Genitori degli Alunni 

Scuola Primaria 

Plesso “Ciccone” 

Plesso “Cerchio d’Oro” 

 

 

Oggetto: utilizzo del registro elettronico Argo Scuolanext/Didup Modulo Famiglia  

Si comunica a tutti i Genitori che, alla luce dell’esperienza dell’anno scolastico precedente, anche per 

quest’anno scolastico sarà utilizzato il Modulo Famiglia del registro elettronico Argo al fine di 

migliorare e rendere più trasparente e semplice il rapporto scuola-famiglia in termini di 

comunicazioni di carattere didattico, organizzativo e di scambio di materiali tra alunni/e e docenti. 

Si comunicano, dunque, le funzioni che saranno accessibili per quest’anno scolastico (che comunque 

nel corso dell’anno potranno essere integrate per esigenze organizzative e/o per aggiornamenti 

dell’applicativo stesso): 

- dati anagrafici; 

- curriculum scolastico; 

- elenco Docenti della Classe; 

- elenco componenti Consiglio di Classe; 

- elenco componenti Consiglio di Circolo; 

- valutazioni periodiche (I quadrimestre – Scrutinio finale); 

- pagellino quadrimestrale stampabile; 

- pagella/scheda di religione annuale stampabile; 

- argomenti delle lezioni e compiti assegnati; 

- promemoria per la classe; 

- avvisi in bacheca con alunni come destinatari; 

- bacheca condivisione documenti (invio materiali docenti-alunni e restituzione alunni-docenti). 

Il portale è consultabile sia dal link www.se6746.scuolanext.info  da pc/tablet, sia dall’app scaricabile 

da Play Store / App Store “Didup Famiglia”. Si consiglia comunque di scaricare l’app per avere in 

tempo reale accesso alle comunicazioni del giorno. 

Nei prossimi giorni saranno inviate via mail (all’indirizzo email indicato in fase di iscrizione a questa 

Scuola) le credenziali (nome utente e password) generate automaticamente per il primo accesso al 

portale Argo Famiglia alle classi prime. Per il primo accesso bisogna accedere necessariamente dal 

link www.se6746.scuolanext.info, modificare dunque il nome utente e la password. 

 

Le Famiglie degli/delle alunni/e delle classi successive potranno già accedere con le credenziali 

utilizzate negli ultimi mesi dell’anno scolastico precedente. Nel caso in cui non abbiano a 

disposizione le credenziali, dovranno dallo stesso link effettuare autonomamente la procedura di 
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rinnovo password inserendo il nome utente. Nel caso in cui si sia smarrito anche il nome utente, 

contattare i docenti della propria classe, i quali provvederanno a segnalare alla referente la necessità 

di reset dell’utenza.  

 

 

Si invitano, a tal punto, le Famiglie: 

- a custodire le credenziali del registro elettronico; 

- a consultare quotidianamente il registro elettronico per gli argomenti delle lezioni, i compiti 

assegnati, gli avvisi a cui bisogna apporre la spunta di presa visione (il registro elettronico 

costituisce un canale istituzionale di comunicazione scuola-famiglia di questa Istituzione 

scolastica); 

- ad assistere gli alunni ad utilizzare l’applicativo del registro nella fase di scambio documenti sulla 

Bacheca condivisione documenti, utilizzata con lo scopo di ricevere e restituire materiale didattico 

ai docenti in fase di lavoro da remoto; 

- a comunicare ai docenti della propria classe eventuali problemi/incongruenze del registro 

elettronico, i quali provvederanno a segnalarli alla docente referente. 

 

Si ringraziano anticipatamente le Famiglie della preziosa collaborazione, nell’ottica di uno sforzo 

comune finalizzato al miglioramento del rapporto scuola-famiglia. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico                                                                             La referente  

Prof.ssa Giuseppina La Montagna                                                          Ins. Carmen Cafariello 
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