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Ai genitori degli alunni  
     della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
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Oggetto: Registro elettronico: apertura in consultazione alle famiglie  

Si comunica che l’Istituto Comprensivo di Condove, al fine di garantire e promuovere l’accesso 
all’informazione da parte di studenti e famiglie, ha disposto la consultazione del registro elettronico “ Argo 
Famiglia ”.  Alle famiglie degli alunni della scuola Primaria e Secondaria sono aperte alcune funzioni a loro 
dedicate a cui si hanno accesso attraverso l’uso di credenziali personali.  

CREDENZIALI DI ACCESSO AL PORTALE E AL REGISTRO  

Le credenziali (username e password ) sono già state fornite dalla Segreteria. 
Le credenziali sono personali, riservate e non cedibili ad altre persone. Chi le riceve è responsabile del loro 
corretto utilizzo. 
Per consentire ai genitori di svolgere pienamente il ruolo di supporto e di controllo del percorso scolastico 
dei propri figli, è necessario che:  
1. i genitori NON comunichino ai figli le credenziali personali e riservate (username e password) una volta 
eseguito il primo accesso; 
2. i genitori consultino con regolarità il registro; 
3. i genitori inseriscano un indirizzo e-mail valido e un numero di telefono (possibilmente un cellulare) a cui 
essere facilmente reperibili, nell’apposita sezione Utilità – Modifica i dati anagrafici del registro in modo che 
possano essere aggiornati gli archivi. 
 
COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA  
La scuola comunica con la famiglia tramite le seguenti funzionalità del Registro Elettronico:  

• assenze per visualizzare il riepilogo delle assenze degli alunni;  
• orario scolastico;  
• valutazioni quadrimestrali;  
• Valutazione per materia (solo per la scuola secondaria di primo grado). 
• compiti per casa assegnati nelle varie discipline;  
• argomenti trattati durante le lezioni;  
• eventuali note disciplinari 
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ASSENZE  

 
Nel registro saranno annotate le assenze giornaliere; in caso di ingresso ritardato o di uscita anticipata di 
singoli studenti, presenze e assenze verranno registrate nel registro dal docente e entreranno nel conteggio 
finale delle ore di presenza necessarie per determinare la validità dell’anno scolastico del singolo studente. 
Le assenze vanno sempre giustificate tramite il modello cartaceo disponibile on-line fino al termine della 
situazione pandemica.  

COMPITI ASSEGNATI  
La registrazione dei compiti assegnati per casa è inserita durante l’ora di lezione, o comunque entro un lasso 
di tempo ragionevole. 
 
ARGOMENTI TRATTATI DURANTE LA LEZIONE 
I docenti registreranno gli argomenti trattati durante le lezioni e questa sezione sarà visibile alle famiglie. 
La registrazione è inserita durante l’ora di lezione o comunque entro o comunque entro un lasso di tempo 
ragionevole. 
 
NOTE DISCIPLINARI  
Verranno inserite nel registro, dai docenti del Consiglio di Classe, per segnalare comportamenti dello 
studente che non rispettano il Regolamento Interno, le comuni norme di convivenza e di rispetto nei 
confronti della classe e del personale dell’Istituto. A seconda della gravità e della frequenza possono 
determinare altre sanzioni disciplinari. Si sottolinea che, quando il docente scrive la nota nel registro, sta 
indicando un comportamento grave oppure reiterato da parte dell’alunno (per le mancanze più lievi, viene 
dato prima un richiamo verbale o fatta una segnalazione sul diario).  

Si ritiene, inoltre, fondamentale specificare che: 

il Registro Elettronico non sostituisce il diario che è sempre un mezzo di comunicazione efficace con le 
famiglie, ed è uno strumento importante per l’alunno, che tramite il suo utilizzo impara lo scorrere del tempo, 
la sua organizzazione e lo responsabilizza nella sua gestione. 

Per i compiti e per le valutazioni, in particolare, il registro elettronico non sostituisce il diario.  

il Registro Elettronico non sostituisce il rapporto diretto dei docenti con le famiglie ma, anzi, persegue 
l’obiettivo di incrementarlo e rendendo la comunicazione più tempestiva. 

E’ un servizio che vuole arricchire il dialogo costruttivo con le famiglie, da mantenersi sempre vivo mediante 
il colloquio, il reciproco ascolto, la partecipazione e la condivisione, la costruzione di rapporti di fiducia e di 
collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Loredana Paola Matraxia 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate 
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