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Prot. n.   4014/04/07                                                                                                                   Galatone, 09/10/2020 

 

                                                                                 Ai Genitori degli alunni di S. Primaria e Secondaria di I Grado  
                                                                          p.c.Ai Docenti 
                                                                                 Al DSGA 
      

 

Oggetto: indicazioni fruizione registro elettronico 

 

Cari genitori,  

dopo l’esperienza vissuta lo scorso anno scolastico, che ci ha visto costretti ad utilizzare i dispositivi e le 

piattaforme per comunicare con voi e con i vostri figli, vogliamo ripartire “PRONTI” e “PREPARATI”, 

affinando e utilizzando tutte le potenzialità offerte dal registro elettronico, programma utile non solo a 

visionare voti, note, attività didattiche ecc., ma anche per Circolari e avvisi indirizzati alla vostra attenzione. 

Ciò consente, inoltre, di ridurre al minimo la vostra presenza a scuola, come di tutta l’utenza, misura 

prevista all’interno delle disposizioni vigenti in materia di contenimento del virus COVID-19. 

All’interno del Registro Elettronico Argo, nell’area bacheca si potranno visionare i documenti e gli avvisi 

indirizzati a tutti i genitori di una determinata classe, accedere al link per le videoconferenze ecc. 

È necessario, dunque, procedere per step: 

1. richiedere alla scuola le credenziali di accesso al programma Registro Elettronico Argo, tramite e-

mail all’indirizzo leic894009@istruzione.it (per chi non ne è già in possesso),  nella quale bisogna 

indicare le proprie generalità, la classe e sezione dell’alunno e l’Istituto frequentato (A. De Ferrariis, 

Don L. Milani) oppure utilizzando apposito modulo disponibile sul ns. sito scolastico 

http://www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it alla voce “Modulistica genitori”. 

2. accedere all’interno del Registro Elettronico-Area Bacheca e inserire “presa visione” sul documento 

predisposto (questa fase permette alla scuola di avere conferma che le SS.LL. sono riuscite ad 

accedere al registro elettronico) 

Sarà realizzato un videotutorial che accompagnerà i genitori al primo accesso al registro (per i nuovi iscritti). 

Si invitano, infine,  tutti i genitori, se non già fatto, a installare sul proprio dispositivo “Telegram” e unirsi al 

canale ufficiale della Scuola con il link di invito: t.me/Polo1Galatone. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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