DIREZIONE DIDATTICA STATALE
Via G. Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI
(codice fiscale 91011420923 – Tel. 070/970051)
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Cir. n. 15
Guspini, 16 settembre 2021
Ai genitori degli alunni
Frequentanti le classi della scuola Primaria
Anno Scolastico 2021/2022
E pc Ai docenti di scuola primaria

Oggetto: Registro Elettronico Argo per le famiglie, sito web, posta elettronica
Il Registro Elettronico è lo strumento utilizzato ufficialmente dalla scuola per qualsiasi
comunicazione, pertanto si invitano i genitori a utilizzarlo con continuità.
Ai genitori degli alunni iscritti alla classe prima sono state inviate, tramite mail le
credenziali per accedere al Registro elettronico per le famiglie.
I genitori degli alunni frequentanti le rimanenti classi utilizzeranno le credenziali già in possesso.
Si ricorda che le credenziali sono personali e non vanno comunicate a soggetti terzi in
quanto servono per accedere a dati sensibili e riservati sui propri figli quali: comunicazioni riservate
inviate dai docenti, documenti di valutazione in formato digitale, compiti assegnati, visione di
circolari con presa visione, convocazioni per gli incontri con i docenti, altro.
Per utilizzare il registro:
Accedere al link e seguire la procedura, utilizzando le credenziali personali inviate dalla scuola via
mail:
https://www.argofamiglia.it/Istruzioni per accedere:

Un’altra modalità di comunicazione è il sito istituzionale che siete invitati a visionare regolarmente.
Per accedere al sito ufficiale della scuola seguire il seguente Link:
https://direzionedidatticastataleguspini.edu.it
Qualsiasi difficoltà o necessità può essere comunicata all’ufficio di segreteria e direzione
inviando una mail all’indirizzo istituzionale caee046004@istruzione.it .
Nel caso di comunicazioni riservate alla dirigente scolastica potete inviare una mail alla
seguente casella di posta riservata
direlguspini@tiscali.it
Contando sulla Vostra preziosa collaborazione al fine di poter consentire a tutte le alunne e
gli alunni di vivere un anno scolastico sereno e formativo, porgo cordiali saluti.
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