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- Ai Genitori degli alunni 

- Agli Studenti maggiorenni 

OGGETTO: Nuova modalità di giustificazione di assenze e ritardi tramite 

Argo Famiglia (registro elettronico) 

Si comunica a tutti i genitori degli alunni minorenni e agli studenti maggiorenni che sono 

cambiate le modalità di giustificazione di assenze e ritardi. 

A partire dal presente a.s. 2020-2021 è stato abolito il tradizionale libretto cartaceo delle 

giustificazioni (sia per precauzione in relazione alle note questioni igieniche, sia per evitare spreco 

di carta). 

Per giustificare le assenze i genitori dovranno accedere ad Argo Famiglia con le proprie 

credenziali (diverse da quelle del proprio figlio/a) e procedere on line con le semplici modalità che 

verranno illustrate a breve con apposite istruzioni. 

Si ricorda che per il registro elettronico sono previsti accessi distinti (con credenziali 

diverse) per i genitori e per gli alunni: ognuno ha il proprio nome utente e la propria password 

personali. 

Dall’account dell’alunno (nome utente e password dell’alunno), destinato alle esigenze 

didattiche dello studente, non sarà possibile procedere alla giustificazione, se non nel caso degli 

studenti maggiorenni. 

Tutti i genitori, pertanto, sono invitati a verificare di aver attivato e di utilizzare le 

proprie credenziali personali di genitore (con nome utente e password personali, diverse da quelle 

dell’alunno), che sono state attivate e comunicate ad ogni famiglia all’inizio del primo anno 

scolastico frequentato dal proprio/a figlio/a nel nostro liceo. Tali credenziali sono personali e sono 

predisposte separatamente per entrambi i genitori. I genitori che ne fossero sprovvisti o che 

avessero dimenticato nome utente e/o password (e non riuscissero a recuperarle in automatico 

seguendo le istruzioni sul portale Argo Famiglia) possono scrivere all’indirizzo e-mail 

credenziali@liceogbruno.edu.it. 

Con prossima comunicazione saranno pubblicate brevi semplici istruzioni per accedere al 

registro elettronico con le credenziali del genitore e procedere alla giustificazione di assenze e 

ritardi. 
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