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Lucera, lì 5 ottobre 2020 
 

Circ. n. 29 
Alle famiglie degli studenti 

Al Personale docente  

   E   p.c.  Al   D.S.G.A. 
Al sito web  

 

 
Oggetto: Registro elettronico famiglie  
 
Si comunica che è attivo presso il nostro Istituto il Registro elettronico “Argoscuolanext ” con 
accesso all’area riservata, distintamente per genitori ed alunni,  in cui è possibile visionare in 
tempo reale: 
 - assenze 
-  voti 
- compiti per casa 
- argomenti svolti 
- elenco docenti,  
- pagellini infraperiodali e pagelle 
- programmi finali 
- giustifiche ritardi ed assenze on line  
 
Il servizio è disponibile già da diversi anni scolastici, pertanto gli alunni e i genitori che vi 
avevano già accesso continuano ad usufruirne con le stesse credenziali.    

Per gli allievi di tutte le classi non ancora dotati delle credenziali del registro (tra cui allievi di 
classi successive di nuova iscrizione al nostro Istituto da questo anno scolastico) e per gli allievi 
delle classi prime,  la consegna delle credenziali (codice utente e password personale, distinte 
fra genitori e alunni)  verrà effettuata direttamente ai genitori su appuntamento, anche in 
occasione del ritiro del libretto cartaceo delle giustifiche  

Su espressa richiesta dei genitori, inoltrata a scuola accompagnata da fotocopia del documento 
di identità, le credenziali potranno essere: 

-  inviate per posta elettronica all’indirizzo mail indicato nel modulo di iscrizione;  
-  consegnate in classe direttamente allo studente. In tal caso, l’alunno provvederà, 

appena arrivato a casa, a consegnarle al genitore/tutore. 

Per accedere alla pagina iniziale di Argoscuolanext occorre entrare nella pagina principale del 
sito ufficiale dell’Istituto www.itclucera.it  e cliccare in alto nella sezione Registro elettronico 
genitori. Si raccomandano le famiglie di modificare la password al primo accesso. 

http://www.itclucera.it/
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Per i genitori che intendono avvalersi della possibilità di effettuare le  giustifiche on-line, si 
informa che il servizio è disponibile ma è importante fare attenzione che le proprie credenziali, 
diverse da quelle dell’alunno, siano conservate con sicurezza e fare in modo che gli alunni non 
possano giustificarsi da soli, senza un controllo effettivo da parte della famiglia. 

Si raccomanda di tenere ben distinte le password rilasciate agli studenti da quelle rilasciate ai 
genitori, perché per alcune funzioni che potranno essere attivate in alcune occasioni (ad 
esempio presa visione delle pagelle o di alcuni avvisi) è necessario effettuare l’accesso 
esclusivamente in modalità genitore. 

.   
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mirella Coli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D. Lgs n. 39/93 


