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                                                                                                               Cagliari, 14 Ottobre 2020 

 

                                                                   Ai    Sigg.ri  Genitori 

                                                                                           della Scuola dell’Infanzia  

                               del “17° Circolo” di Cagliari 

     SEDE 
 

 

 
OGGETTO:Rapporti scuola-famiglia: apertura funzioni registro elettronico scuola dell’infanzia. 

 

Si comunica alle SS.LL. che questa Istituzione scolastica  metterà a disposizione delle famiglie della scuola 

dell’infanzia il servizio di registro elettronico mediante il quale i genitori potranno consultare una pluralità di 

informazioni riguardanti la vita scolastica dei propri figli quali ad esempio: le assenze/ritardi/permessi e 

giustificazioni per mese, gli argomenti trattati in classe,  l’andamento generale del profitto, le valutazioni 

periodiche inserite dai docenti,  le valutazioni intermedie, gli esiti degli scrutini finali e stampare (in formato 

digitale o cartaceo) la pagella digitale e il pagellino dei periodi intermedi. 

Le diverse tipologie di dati consultabili in funzione delle prerogative di accesso  sono controllati da Argo 

ScuolaNEXT mediante chiavi d'accesso individuali, generate da una apposita procedura interna e cifrati 

durante il loro  intero percorso telematico, al fine di garantire la sicurezza, la privacy e  la verifica dei 

soggetti che consultano i dati. 

Per poter avere accesso alla piattaforma Argo ScuolaNEXT occorre seguire semplici istruzioni ed essere in 

possesso di una password provvisoria che verrà generata e consegnata al genitore direttamente dalla 

segreteria scolastica, previa identificazione e sottoscrizione di alcuni documenti. 

Si precisa che la password ricevuta dalla segreteria  serve solo per effettuare il primo accesso. Infatti la 

prima volta che si accede al portale il sistema richiederà di cambiare le credenziali e completare la 

registrazione al sistema. 

Pertanto, le SS.LL. a partire dal giorno  19 ottobre 2020, potranno richiedere le credenziali provvisorie 

alla segreteria scolastica, utilizzando esclusivamente  la modulistica allegata al presente avviso ( Modulo A.- 

Modulo B) . 

La richieste debitamente compilate e corredate di copia del documento di identità di entrambi i genitori 

dovranno essere inviate a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica dell’Istituto. 

PEO: caee09300n@istruzione.it 

PEC: caee09300n@pec.istruzione.it 
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L’accesso alla segreteria scolastica è consentito solamente nei casi di effettiva necessità, previa 

prenotazione telefonica. 

Infine,  si invitano le SS.LL. a prendere visione delle istruzioni impartite dal titolare del trattamento per 

l’uso del registro elettronico a cura delle famiglie e della guida operativa per il buon andamento del servizio. 

Confidando nel dialogo costruttivo tra scuola-famiglia, è gradito porgere cordiali saluti.  
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