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Oggetto: Accesso al registro elettronico

 

Si informano le famiglie che in data 26 giungo 2020 

elettronico ai genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia.

La consultazione del registro avviene attraverso l’app “Argo DidUP Famiglia” scaricabile gratuitamente negli 

store per i sistemi Android e iOS. 

Le credenziali verranno distribuite dai referenti di plesso nei giorni 

28-29-30 ottobre 2020) come indicato nella circolare n. 25. Dopo tale data, 

coordinatore di classe/inteclasse/intersezione

L’accesso ha validità pluriennale e si chiede cortesemente ai sig. genitori di custodire con cura le credenziali 

di accesso fornite. 

Ai genitori che hanno più figli nell

registro.  
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Ai sigg. genitori

Ai sigg. docenti

Al sito web

CIRCOLARE N. 30 

registro elettronico per le famiglie  

in data 26 giungo 2020 il Collegio Docenti ha reso disponibile l’uso il registro 

elettronico ai genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia. 

La consultazione del registro avviene attraverso l’app “Argo DidUP Famiglia” scaricabile gratuitamente negli 

Le credenziali verranno distribuite dai referenti di plesso nei giorni delle elezioni per i rappresentanti (27

30 ottobre 2020) come indicato nella circolare n. 25. Dopo tale data, dovranno essere richieste al 

classe/intersezione e verranno fornite previo appuntamento. 

’accesso ha validità pluriennale e si chiede cortesemente ai sig. genitori di custodire con cura le credenziali 

genitori che hanno più figli nell’istituto saranno forniti di un unico accesso con il quale consultare il 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

         Prof. Serafino Piras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93

0783/64076 Fax  0783/631100  C.F.  80030280954 

sivosamugheo.gov.it 

Samugheo, 22 ottobre 2020 

Ai sigg. genitori 

Ai sigg. docenti 

Al sito web 

reso disponibile l’uso il registro 

 

La consultazione del registro avviene attraverso l’app “Argo DidUP Famiglia” scaricabile gratuitamente negli 

delle elezioni per i rappresentanti (27-

dovranno essere richieste al 

e verranno fornite previo appuntamento.    

’accesso ha validità pluriennale e si chiede cortesemente ai sig. genitori di custodire con cura le credenziali 

i di un unico accesso con il quale consultare il 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 




