
 
 

Circolare n. 28                                                              San Severo, 12/10/2022 
 

 Ai Docenti 
Ai Genitori e agli Alunni delle Classi  

1^ - 2^ - 3^  
Secondarie di 1° grado 

AL SITO WEB 

 
 

Oggetto: Consegna credenziali alunni per accesso a registro elettronico per le classi 
della Scuola Secondaria. 
 

Si avvisa che da giovedì 13 ottobre, verranno consegnate in classe, tramite 
il docente coordinatore, le credenziali di accesso per il Registro Elettronico agli alunni 

delle classi della scuola Secondaria di 1° grado. I coordinatori di classe avranno cura di 
far firmare per l’avvenuta consegna delle credenziali. 
Al primo accesso il sistema richiederà obbligatoriamente il cambio dell’username e 

della password, che dovranno essere custodite con attenzione. 
 

Si ricorda che l'accesso al registro elettronico potrà avvenire 
 tramite browser (Chrome e Firefox sono da prediligere) digitando il seguente 

indirizzo: http://sc27899.scuolanext.info/ 

 tramite l'applicazione gratuita ARGO DidUp - Famiglia, che è possibile scaricare 

sia dal Play Store (per i cellulari Android) sia dall’ App Store (per i dispositivi 

Apple). 
 

Ricordiamo che il codice della scuola, richiesto dall'applicazione, è il 
seguente: SC27899. 
 

Gli alunni sono invitati ad accedere al Portale Argo usando le proprie credenziali e 
non tramite quelle dei genitori. La differenza tra utenza GENITORE e utenza ALUNNO 

consiste nell’impossibilità per l’alunno di gestire le giustifiche per le assenze e i ritardi. 
Si porta a conoscenza altresì che tutte le comunicazioni di carattere organizzativo 
generale, sono pubblicate sulla BACHECA del Registro Elettronico e sul sito Web 

dell’Istituto, alla voce Comunicazioni. Pertanto si raccomanda ai signori genitori ed 
alunni di consultare regolarmente il Registro Elettronico. 

Si avvisano i Sigg. genitori ed alunni che il recupero password è di propria competenza. 
Pertanto, si allega la procedura per il suo ripristino in caso di smarrimento. 
 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     (Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 
                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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