
 
                           

Circ. n. 64 del 18/10/2017 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA   
SCUOLA PRIMARIA  
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA MONDRAGONE SECONDO 
AI COORDINATORI DI CLASSE 
AI DOCENTI DELEGATI A PRESIEDERE LE ASSEMBLEE DI 
CLASSE 
AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
AL DIRETTORE SGA 

          E p.c.     AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
ATTI – SITO WEB 

  
  

OGGETTO: REGISTRO ELETTRONICO ARGO SCUOLANEXT – AREA RISERVATA ALLE FAMIGLIE: CREDENZIALI DI 
ACCESSO AI GENITORI A.S. 2017/2018 
 

Si informano le SS.LL. che dal corrente anno scolastico questo Istituto, allo scopo di promuovere una maggiore 
partecipazione dei Genitori alla vita scolastica dei propri figli e favorire una sempre più proficua collaborazione, 
semplificando, altresì, le comunicazioni amministrative tra Famiglie ed Istituzione Scolastica, intende offrire ai  
genitori degli alunni della Scuola Primaria l’opportunità di accedere al Registro Elettronico ARGO SCUOLANEXT ed 
usufruire, in tal modo, di specifici servizi attraverso i quali poter ricevere le seguenti informazioni sull’andamento 
scolastico dei propri figli: 

• Controllo presenza/assenza, ritardi, uscite anticipate del proprio figlio 

• Compiti assegnati 

• Argomenti lezioni 

• Voti bimestrali e quadrimestrali 

• Pagella (valutazioni quadrimestrali) 

• Comunicazioni alla famiglia 
 
I servizi relativi alla consultazione dei voti saranno attivati a partire dagli esiti delle valutazioni riferite al 1° 
quadrimestre a.s. 2017-18. 
Le credenziali di accesso (nome utente e password) saranno generate per i Sigg. Genitori dall’Ufficio di Segreteria e 
consegnate agli stessi in occasione del primo incontro di informazione periodica Scuola-Famiglia, ovvero in data 14 
dicembre 2017. 
 
I genitori che, per qualsiasi motivo, si trovassero nell’impossibilità di partecipare al suddetto incontro, si potranno 
recare, a partire dalla stessa data, presso gli Uffici di Segreteria Area Alunni nel normale orario di apertura al 
pubblico dell’ufficio: 

• MATTINA dal martedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 12.30 (eccetto il giovedì) 

• POMERIGGIO nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Si precisa inoltre, quanto segue:  

• la password è personale e viene rilasciata ad entrambi i genitori; 

• ogni genitore è tenuto a ritirare direttamente la propria password; 

• in nessun caso le credenziali verranno consegnate agli alunni o ad altri adulti, anche se muniti di delega. 
 
Si potrà accedere al Registro elettronico direttamente dal sito dell’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo 
(https://mondragonesecondo.gov.it) cliccando sulla voce “Argo Famiglie” nel menù posto in alto della Home 
page e poi inserendo i dati richiesti. Nella stessa sezione sarà disponibile una guida illustrativa. 
 
Per visualizzare i contenuti del Registro Elettronico nelle migliori condizioni, è preferibile utilizzare GOOGLE 
CHROME come browser di navigazione. 



Per ogni eventuale chiarimento, rivolgersi ai Collaboratori del Dirigente Inss. Morrone M. Rosaria e Del Prete 
Domenico.  
Si invitano i Docenti Coordinatori di classe ed i Docenti delegati a presiedere le Assemblee di classe per l’elezione 
dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse convocate per il giorno 19 p.v., a dare la massima 
diffusione alla presente comunicazione ai Genitori degli alunni. 
 
Confidando in un proficuo riscontro alla presente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.  
  
                 

 


