
 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori e agli Alunni delle Classi Prime  

Primaria e Secondaria di 1° grado 
Al Personale ATA  

AL SITO WEB 
 

 

Oggetto: Consegna credenziali genitori per accesso a registro elettronico classi prime 
a.s. 2021/22. 

 
Si avvisa che da lunedì 20 settembre, dalle ore 08:30 alle 12:30, 

SECONDO IL CALENDARIO IN CALCE i genitori (padre o madre, in qualità di tutori 

legali) degli alunni di tutte le classi prime sono invitati a presentarsi presso gli uffici di 
segreteria didattica muniti di un valido documento di riconoscimento, per la consegna 

delle credenziali di accesso al portale ARGO FAMIGLIA. La procedura di consegna si 
svolgerà nel rispetto delle norme di prevenzione e protezione anti SARS- CoV-2 pertanto 
è condizione necessaria per l’accesso ai locali l’esibizione del green pass come stabilito 

dal D.L. n. 122 del 10/09/2021. Non sarà consentito l’accesso a coloro che rifiuteranno 
l’esibizione del green pass. La misura non si applica inoltre ai soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con circolare del Ministero della salute. E’ doveroso avvisare le famiglie che, a 
fronte di un anno scolastico che si preannuncia pieno di incognite e non privo di 

numerose difficoltà, particolarmente importante sarà la custodia e la gestione di tali 
credenziali per poter, da parte dei genitori, esercitare un controllo costante di quanto 

riportato nelle diverse sezioni del registro, strumento fondamentale di raccordo tra la 
scuola e la famiglia anche durante le eventuali attività di didattica a distanza e, da parte 
degli alunni, svolgere anche in caso di emergenza le diverse attività didattiche. Si 

informa che le credenziali di accesso del portale ARGO degli alunni che provengono dai 
plessi della scuola Primaria del nostro istituto restano valide anche per l’a.s. 2021/22. 

Gli alunni delle classi intermedie della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado privi 
delle credenziali di accesso potranno presentarsi presso gli uffici di segreteria al termine 
delle operazioni di consegna delle credenziali agli alunni delle classi prime. Si ricorda 

che la password è strettamente personale e che ogni genitore è direttamente 
responsabile della custodia della stessa. Si raccomanda ai signori genitori di consultare 

regolarmente il registro e di curare la custodia delle proprie credenziali. Si pregano i 
docenti di far trascrivere sul diario degli alunni tale comunicazione con 
particolare attenzione sull’orario e sul giorno del ritiro delle credenziali della 

propria classe. Si confida nella consueta collaborazione da parte di tutti, per la 
quale sin d’ora si ringrazia. Si allega la procedura per il primo accesso 

applicativo ARGO SCUOLA FAMIGLIA. 
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ORARI E DATE RITIRO CREDENZIALI 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 

 
MARTEDI’ 21 SETTEMBRE 

dalle ore 08:30 alle ore 09:30 Classe 1^ A dalle ore 08:30 alle ore 09:30 Classe 1^ E 
dalle ore 09:30 alle ore 10:30 Classe 1^ B dalle ore 09:30 alle ore 10:30 Classe 1^ F 
dalle ore 10:30 alle ore 11:30 Classe 1^ C dalle ore 10:30 alle ore 11:30 Classe 1^ G 
dalle ore 11:30 alle ore 12:30 Classe 1^ D dalle ore 11:30 alle ore 12:30 Classe 1^ H 

  
MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE 

 
 

dalle ore 08:30 alle ore 09:30 Classe 1^ I  

dalle ore 09:30 alle ore 10:30 Classe 1^ L  

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE 
 

dalle ore 08:30 alle ore 09:30 Classe 1^ A 
dalle ore 09:30 alle ore 10:30 Classe 1^ B 
dalle ore 10:30 alle ore 11:30 Classe 1^ C 
dalle ore 11:30 alle ore 12:30 Classe 1^ D 
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