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Circ. 83         Borgo di Terzo, 24 febbraio 2021 

 
Alle famiglie degli alunni 

IC di Borgo di Terzo 
 
 
Oggetto: UTILIZZO REGISTRO ELETTRONICO E RECUPERO PASSWORD PERSONALI 
 
Nelle ultime 3 settimane sono giunte all’Ufficio Alunni decine e decine di richieste di recupero 
password per accesso al registro elettronico, nonostante l’Ufficio Alunni abbia ACCREDITATO 
TUTTE LE FAMIGLIE ad inizio anno scolastico inviando le relative password a tutti gli indirizzi 
comunicati dalle famiglie stesse. 
Da un controllo effettuato, è risultato che molte delle famiglie che hanno richiesto nuove 
password non hanno MAI fatto alcun tipo di accesso con le prime credenziali inviate. 
Altre famiglie non hanno gestito adeguatamente la conservazione delle suddette password, che 
quindi sono andate perse. 
E anche accaduto che le nuove password provvisorie prontamente inviate dalla sig.a Terzi non 
siano state utilizzate nei tempi previsti e indicati (1 ora) e che quindi siano scadute dando origine 
a nuove richieste di ulteriori password.  
Nonostante la completa disponibilità della sig.a Terzi, una tale situazione è insostenibile per il 
carico di lavoro inutile che comporta e preoccupante per la scarsa attenzione dimostrata da 
molte famiglie (il fatto stesso di non avere ritenuto necessario accedere al registro prima della 
consegna delle schede è indicativo). 
Pertanto, tenuto conto che dalla schermata di accesso del registro elettronico ogni famiglia è 
perfettamente in grado di procedere autonomamente al recupero password, si precisa che la 
segreteria NON FORNIRÀ ULTERIORI PASSWORD se non agli studenti di nuova iscrizione. 
 
Si precisa altresì che la gestione dei colloqui e dei compiti inseriti sul registro elettronico NON E’ 
DI COMPETENZA DELLA SEGRETERIA, che non ha le necessarie credenziali di accesso. 
Si invitano quindi le famiglie a rivolgersi direttamente ai docenti interessati tramite 
comunicazione personale. 
 
Si ricorda inoltre che, digitando TUTORIAL ARGO FAMIGLIA su qualsiasi motore di ricerca, 
appaiono numerosissimi tutorial che consentono di imparare ad utilizzare il registro elettronico; 
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si invitano infine le famiglie a tenere presente che non sempre le app scaricate sui cellulari 
consentono le medesime funzioni fruibili da PC; anche in questo caso, la segreteria non ha alcun 
tipo di competenza. 
 
Certa della comprensione di tutti, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
 

La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
         Dott.ssa Alessandra De Fiori 

(documento firmato digitalmente) 
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