
Circolare n. 16                                                                                                                                    Collegno, 12.09.2021

- A tutti i genitori degli alunni dell’IC

- p.c. al personale scolastico dell’IC

- Al Commissario Straordinario per l’Amministrazione, sig. Michele Capozzi

- Agli atti

- Al sito web

- Al registro elettronico

Oggetto: Nuova modalità di accesso Registro Elettronico ARGO FAMIGLIA.

Si comunica alle SS.LL. che a partire da lunedì 13.09.2021 è attivo l’accesso al nuovo portale Argo dell’Istituto

Comprensivo “Collegno III”. Il nuovo codice scuola da utilizzare è: SC29057.

Di seguito la procedura per l’accesso:

● i genitori degli alunni delle scuole dell’ex “Circolo Didattico Collegno III” (sia primaria che infanzia) e

delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado Gramsci continueranno ad utilizzare le

credenziali di accesso (nome utente e password) già in loro possesso, avendo cura di inserire il nuovo

codice scuola SC29057.

● I genitori degli allievi delle attuali classi prime della scuola secondaria di primo grado Gramsci i cui

alunni nell’a.s. 2020-2021 frequentavano le scuole del Circolo Didattico “Collegno III” continueranno

ad utilizzare le credenziali di accesso (nome utente e password) già in loro possesso e codice scuola

SC29057.

● I genitori degli alunni provenienti da altre istituzioni scolastiche o nuovi iscritti nella scuola

dell’infanzia riceveranno nei prossimi giorni le credenziali di accesso al registro elettronico tramite mail

all’indirizzo di posta elettronica presente nel nostro archivio digitale, comunicato all’atto delle

iscrizioni. Nel caso in cui i genitori avessero cambiato l’indirizzo di posta elettronica sono invitati a





segnalarlo compilando il form seguente: https://forms.gle/oYH6QA4Svs6GvhqM8 entro e non oltre il

15.09.2021.

Di seguito il link per l’accesso diretto al portale Argo http://www.sc29057.scuolanext.info/

A titolo di esempio si allega una foto del portale Argo Famiglia.

Come da comunicazione precedente, giova ricordare che il vecchio accesso con il codice .SE28558 al portale

Argo non è più attivo dal 1 settembre 2021.

https://forms.gle/oYH6QA4Svs6GvhqM8
http://www.sc29057.scuolanext.info/
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