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Conversano, come da segnatura 
 
Ai Genitori/Tutori 
delle Studentesse e degli Studenti classi prime 
 
Al Direttore S.G.A. 
Al Personale ATA 
 
Bacheca del Portale Argo 
Sito web 
 
 

 

 

 

 

Oggetto: Trasmissione delle credenziali di accesso al Registro Elettronico ed Assegnazione della classe per 

le studentesse e gli studenti in ingresso (classi prime) A.S. 2022/2023. 

 Si comunica che l’Ufficio di Segreteria del Ns. Istituto trasmetterà ai Genitori/Tutori degli allievi delle 

classi prime, a mezzo posta elettronica, entro giovedì 08.09.2022, le credenziali di accesso al Registro 

Elettronico ARGO. In particolare, gli interessati riceveranno il codice utente e la password di 1° accesso, 

all’indirizzo della propria posta elettronica indicato all’atto dell’iscrizione. 

 A seguito dell’accesso al registro elettronico, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela della 

privacy, i Genitori/Tutori potranno prendere visione della classe assegnata al/alla proprio/a figlio/a - 

assistito/a. 

 Si precisa che è possibile accedere al Registro Elettronico da qualsiasi PC/Notebook, oltre che dai 

propri Smartphone, utilizzando l’App “Argo DidUp Famiglia”, scaricabile da Play Store per Smartphone 

Android, oppure da App Store per Smartphone iOS. 

Il Registro Elettronico ARGO permette di accedere in maniera sicura e nel pieno rispetto della privacy, 

fornendo i seguenti servizi: 

• Controllare le assenze e ritardi dello/a studente/ssa e giustificarli; 

• Verificare l’andamento generale del profitto dello/a studente/ssa; 
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• Visionare eventuali note disciplinari; 

• Visionare eventuali comunicazioni; 

• Visionare circolari, comunicazioni, dispositivi pubblicati ella bacheca del portale Argo della classe 
frequentata dallo/a studente/ssa;  

• Visionare le valutazioni giornaliere delle prove scritte, orali e pratiche, inserite dai docenti; 

• Visionare gli argomenti svolti in classe e i compiti assegnati; 

• Visionare e stampare la Pagella Digitale. 
In presenza di criticità, come mancata ricezione delle suddette credenziali a mezzo posta elettronica, 

i Genitori/Tutori sono invitati a richiederle: 

- A mezzo posta elettronica, all’indirizzo bapm04000r@istruzione.it, specificando nel testo il 
Cognome e Nome dell’allievo/a (Es.: Rossi_Mario- richiesta credenziali Argo); 

oppure 

- Recandosi personalmente presso la Segreteria Didattica, nei giorni seguenti: 

. giovedì 8 settembre p.v. dalle ore 15.30 alle ore 17.30; 

. venerdì 9 settembre p.v. dalle ore 11.30 alle ore 13.30; 

. sabato 10 settembre p.v. alle ore 10.00 alle ore 12.00. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile  

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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