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Com.n.75                                                                                                                        Firenze, 10 ottobre 2018 

 

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

                                                                                                                                  Al personale ATA  

 

 

OGGETTO: Nuove funzionalità ARGO 

 

Si comunica che PORTALEARGO ha introdotto nuove e importanti funzionalità per la gestione 

delle comunicazioni (es: circolari, documenti ufficiali, ecc.) e per la gestione della condivisione dei 

documenti a scopo didattico. 

 

Nell’area “CONDIVISIONE DOCUMENTI” gli alunni potranno visualizzare i documenti con 

finalità didattica (dispense, immagini, esercizi, ecc.) che il docente ha deciso di condividere con 

loro.  La procedura prevede anche l’invio di documenti da parte degli alunni al docente. 

 

L’area “COMUNICAZIONI” sarà invece usata per l’invio di circolari o altra documentazione 

ufficiale (per esempio circolari, bandi, ecc.) da parte del Dirigente, dei suoi collaboratori e dei 

docenti. 

 

Si ricorda che l’area CONDIVISIONE DOCUMENTI: 

è visibile solo da SCUOLANEXT e non da DIDUP; la visualizzazione dei documenti condivisi 

potrà essere effettuata da smartphone solo accedendo dal link “Scuolanext – Accesso Famiglie” 

presente sulla home page del sito della scuola e non dall’APP; 

è visibile dagli alunni ma non dai genitori, pertanto gli alunni devono accedere con le loro 

credenziali e non quelle dei genitori. 

Agli studenti verranno consegnate le credenziali di accesso in forma cartacea. Al primo accesso 

verrà chiesto di indicare un indirizzo e-mail per il cambio di username e password: tale indirizzo 

potrà essere quello di un genitore o quello personale dello studente. 

 

 

A partire da mercoledì 10 ottobre i coordinatori di classe potranno ritirare in segreteria didattica le 

credenziali di accesso degli alunni ad ARGO e consegnarle  agli alunni stessi, facendo  apporre la 

firma per ricevuta sull’apposito foglio; il foglio firme e le credenziali degli alunni assenti dovranno 

essere restituite tempestivamente in segreteria didattica. 

 

 
         

                                                                                                          F.to Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Silvia Bertone  
 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell'art. 3, comma 2,  del D.Lgs. n. 39/ 1993 
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