A. S. 2022/23 - Circolare n. 14

Sassari, 21/09/2022

Agli Studenti classi 1^ e nuovi
iscritti altre classi
Ai Sigg. Genitori
Ai Sigg. Docenti
Al DSGA
Al Sito della Scuola
SEDE
Oggetto: Credenziali per l’accesso al registro elettronico - A.S. 2022/23.
Si comunica ai genitori degli alunni delle prime e a coloro i cui figli si sono trasferiti nel
corrente anno scolastico nel nostro Liceo appartenenti alle altre classi, che a partire dalla data odierna,
verranno inviate tramite posta elettronica al rispettivo indirizzo risultante nell’anagrafe dei propri figli,
le credenziali per il primo accesso al registro elettronico.
I genitori che per difficoltà oggettive non fossero in grado di scaricarsi le credenziali, potranno
ritirarle dalle ore 11.00 alle ore 12.30 presso l’ufficio didattica della Scuola (nella nuova sede di Via
Donizetti, 1), previo appuntamento, chiamando il personale addetto all’accoglienza al n. telefonico
079/244305.
Si precisa che le assenze e i ritardi effettuati dagli studenti devono essere giustificati dal padre o
dalla madre accedendo nell’apposita area del registro elettronico.
Come per i genitori, ogni studente riceverà una sua password personale che gli verrà
consegnata in classe dal personale della segreteria alunni e con la quale potrà accedere al registro di
elettronico per verificare assenze, argomenti svolti, compiti assegnati, etc.
L’alunno non in regola con la giustificazione sarà ammesso con riserva per un solo giorno, in
quello successivo dovrà regolarizzare l’assenza e non potrà essere ammesso in aula.
Per un accesso agevolato al programma di SCUOLANEXT FAMIGLIA al quale si dovrà
accedere per il cambio credenziali, si suggerisce di connettersi tramite personal computer (e non dal
cellulare) al sito della Scuola:
www.liceomarconisassari.edu.it
dove in basso nei “Servizi” si trova il link:
”REGISTRO ON LINE PER LE FAMIGLIE”.

Cliccando nel riquadro si aprirà l’area riservata alle famiglie.

Le credenziali consegnate ad ogni genitore/alunno serviranno per il primo accesso su ARGO
SCUOLANEXT; a questo punto il sistema chiederà il cambio dell’utenza e della password (quelle
date dalla scuola).
Una volta variate le credenziali, con quelle nuove si potrà scaricare nel proprio cellulare
l’applicazione DID UP FAMIGLIA; in questo modo ogni genitore sarà in grado di visualizzare il
registro elettronico e potrà giustificare le assenze del proprio figlio oltre che seguire l’andamento
didattico della vita in classe.
Si specifica che le credenziali ricevute rimarranno invariate per tutto il curriculum scolastico
degli studenti, per cui chi le avesse già avute negli anni scolastici precedenti, non dovranno
richiederne delle nuove.
La segreteria didattica è a disposizione per ogni chiarimento in merito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rita Ivana Camboni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993
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