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Albenga, 23/09/2019         Circolare n. 21 

 

 

- Alle classi prime 

- Ai genitori delle classi prime 

- Ai docenti delle classi prime 

- Al personale ATA interessato 
 

OGGETTO:  Registro elettronico “Argo Famiglia”: inviate per mail le credenziali 

di accesso a tutti i genitori delle classi prime 

Come anticipato nel corso degli incontri riservati ai genitori delle classi prime, svoltisi nei 

pomeriggi di martedì 17 e giovedì 19 settembre, si comunica agli interessati che la segreteria del 

Liceo ha completato l’invio tramite mail delle credenziali di accesso al registro elettronico a 

tutti i genitori delle classi prime. 

La comunicazione è stata inviata agli indirizzi email registrati dai genitori in occasione 

dell’iscrizione on line dei propri figli. Nel caso qualche genitore non avesse indicato l’indirizzo 

email a cui desidera ricevere le credenziali, può farlo inviando una richiesta agli Assistenti Tecnici 

del Liceo come qui specificato: 

1Aa, 1Ba, 1Ds:   inviare la richiesta a:  rocco.parrelli@liceogbruno.edu.it 

1Ac, 1Al, 1Bl, 1Cl, 1Am 

1As, 1Bs, 1Fs    inviare la richiesta a:  luca.buzzi@liceogbruno.edu.it 

Si precisa che le credenziali possono essere inviate esclusivamente a indirizzi email sotto il 

pieno controllo dei genitori interessati, i quali – con la loro richiesta - si assumono la piena 

responsabilità della ricezione della comunicazione all’indirizzo indicato. 

Nel caso qualcuno fosse impossibilitato ad inviare richiesta via mail, può recarsi di persona presso 

la segreteria della scuola nell’orario di ricevimento del pubblico (AA Daniela Sciandra). 

Ricevute le credenziali, i genitori possono accedere al Registro Elettronico tramite personal 

computer digitando www.argofamiglia.it, cliccando in basso a destra su “Entra nella tua Area 

Riservata” e inserendo il codice scuola “SS16498” seguito da “Nome Utente” e “Password” 

ricevute per mail. 

E’ possibile anche utilizzare su Smartphone l’App “Didup Argo Famiglia”. 

 

 

Sito WEB   SI   NO 

Il Dirigente Scolastico 

    Simonetta Barile 

 

Sciandra _______________ 

Buzzi  _______________ 

Parrelli _______________ 
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