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e per conoscenza a tutto il personale della scuola 

 
                                                                

Oggetto: Credenziali di accesso al registro elettronico ARGO a.s. 2020-21 
 
Per il solo primo anno dell’Infanzia. 
I genitori del primo dell’Infanzia (3 anni) saranno raggiunti da una mail che conterrà in allegato la 
spiegazione per l’accesso al registro elettronico. 
 
Per tutte le altre classi dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di primo grado. 
Si ricorda che i propri user e password non sono variati rispetto allo scorso anno. Si potrà sempre 
accedere da smartphone, da tablet e da PC. Si precisa ancora che tali credenziali non variano né 
passando da una classe alla successiva all’interno dello stesso ordine di scuola, né tantomeno 
passando ad esempio dall’Infanzia, alla Primaria, alla Secondaria. 
 
Tutti i genitori che dovessero avere un problema di acceso possono seguire la stessa procedura di 
sistema per il recupero della password (qui di seguito le immagini per il recupero password): solo 
in alternativa possono spiegare il problema e scrivere a: 
 

utenzeargo.icempoliest@gmail.com 
 
specificando NOME, COGNOME, CLASSE, PLESSO DI APPARTENENZA, EMAIL DI CONTATTO. 
 
Ancora si può segnalare il problema alla maestra prevalente o al coordinatore di classe che si 
riferiranno ai professori Corsi e Loria. 
 
Attraverso il Registro elettronico ogni genitore avrà il dovere di controllare giornalmente la 
BACHECA per le comunicazioni scolastiche, i ritardi, le assenze, i voti e le eventuali note disciplinari 
del proprio figlio/a. Qualora la famiglia fosse impossibilitata ad usufruire di tale servizio, anche se 
per un breve periodo, lo deve comunicare tempestivamente al docente di classe (il coordinatore 
per la secondaria di primo grado), che provvederà a mettere al corrente i suddetti professori che si 
occupano del Registro elettronico. 
 
Empoli, 9 settembre 2020                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                Grazia Mazzoni 

 (firma autografa omessa ai sensi dell'art.3,  
 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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PROCEDURA RECUPERO PASSWORD DA PC 

 
1. Andare sul sito 

https://www.argofamiglia.it/ 
 

2. Ricordare il codice scolastico che è per tutti SC28593 
 

3. Inserire il nome utente. 
 

4. Cliccare su Password dimenticata. 
 

 
 
 
 

PROCEDURA RECUPERO PASSWORD DA SMARTPHONE O TABLET 
 

1. Entrare sulla APP Argo DidUP Famiglia 
 

2. Ricordare il codice scolastico che è per tutti SC28593 
 

3. Inserire il nome utente. 
 

4. Cliccare su Recupero password. 
 

 

https://www.argofamiglia.it/

