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Circ. n. 024 
Torino, 18/09/2020 
 
Oggetto: Aggiornamento dati e password dei genitori su Argo 
 

Si comunica che con l’avvio di questo anno scolastico il registro elettronico Argo, insieme al sito                 
istituzionale, sarà utilizzato per la maggior parte delle comunicazioni con le famiglie. 
La comunicazione di eventuali ingressi posticipati e uscite anticipate, così come altri avvisi, avverranno              
tramite registro elettronico con richiesta di presa visione da parte delle famiglie. 
 
Per poter realizzare questo obiettivo stiamo fornendo a ciascuno studente credenziali di accesso al registro               
distinte da quelle dei propri genitori, in modo tale che genitori e studenti abbiano accessi indipendenti al                 
registro elettronico e che le comunicazioni tra istituto e genitori arrivino effettivamente a destinazione senza               
essere intercettate dagli studenti. 
 
Le operazioni da effettuare sono le seguenti: 
 
a) Verificare che l’indirizzo mail e il numero di telefono presenti nel registro elettronico siano              

aggiornati, modificandoli se necessario: 
 

● Accedere al registro e scegliere dal menù Utilità l’opzione Modifica dati            
anagrafici 

 
 

● I campi telefono, email, cellulare sono modificabili 

 
● Confermare le eventuali  modifiche 
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b) Modificare la password del registro elettronico senza comunicarla al proprio          

figlio / alla propria figlia: 
 

● Accedere al registro e scegliere dal menù Utilità l’opzione Cambio           
password 

 
 

● Cliccare su “invia i nuovi dati” 
 
 
Vi chiediamo cortesemente di fare le dovute correzioni entro il  01/10/2020 
Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e per il rispetto della tempistica. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Giorgio Pidello 
 (firmato in originale) 
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