
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Pascoli”      

P.zza Umberto I, 83040 FRIGENTO (AV) 

Con Sezioni Associate di GESUALDO – STURNO - VILLAMAINA 
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Ai Signori Genitori degli Alunni Scuola dell’Infanzia 

Frigento – Gesualdo – Sturno – Villamaina 

 

e, p.c., a tutto il personale docente della Scuola dell’Infanzia 

LORO SEDI 

 

Al Sito Web dell’Istituto: www.icfrigento20.edu.it  

 

 

OGGETTO: Registro Elettronico ARGO – Attivazione funzioni per le famiglie. 

 

Si comunica che i docenti di questo Istituto utilizzano il Registro Elettronico fornito da ARGO 

Software. Grazie a tale software, le SS.LL. possono interagire in tempo reale con tutti i dati che la 

scuola rende disponibili ai genitori, collegandosi direttamente tramite WEB alla sezione degli archivi 

della scuola riservata alle famiglie. 

 

Per accedere al registro elettronico sono necessari il “nome utente” e la “password” che sono 

contenute nel documento cartaceo che sarà consegnato al genitore dall’insegnante della sezione.  

 

Nel documento sono riportate le indicazioni per il primo accesso e le credenziali provvisorie (“nome 

utente” e “password”). Qualora il campo “Password” riporta la dicitura “La password è già stata 

cambiata” significa che il genitore è già abilitato ad accedere al registro elettronico perché ha qualche 

altro figlio che frequenta la scuola primaria o secondaria di questo Istituto. In questo caso il genitore 

accede con le credenziali già in suo possesso. 

 

Al primo accesso al “Portale ARGO” all’indirizzo: http://www.sc22796.scuolanext.info/ verrà chiesto 

di cambiare la password, è opportuno cambiare anche il nome utente scegliendone uno più facile da 

ricordare (si consiglia di prendere nota delle credenziali cambiate per evitare continue richieste di 

reset alla segreteria dell’istituto). 

 

Si sconsiglia l'uso di Smartphone o Tablet per il primo accesso al Portale ARGO, in quanto potrebbero 

esserci problemi con le password. 

  

Solo in caso di difficoltà per l’accesso al link sopra inserito, inviare una e-mail all’indirizzo 

losco.fiorellapasqualina@icfrigento20.edu.it  specificando: 

• Cognome e nome di un genitore, 

• Cognome e nome dell'alunno, 

• Classe e sezione, 

• Problema da segnalare. 

  

Cordiali saluti. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franco Di Cecilia 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2. D.L.vo 39/93 
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