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Oggetto: Indicazioni accreditamento genitori e studenti piattaforme Argo e G-Suite 

Si comunica che la nostra istituzione scolastica ha approvato un Piano e Regolamento per la 

Didattica Digitale Integrata (DDI) per offrire all’utenza una metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, 

come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 

sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

I principali strumenti di cui si avvale la Didattica Digitale Integrata  nel nostro Istituto 

sono i seguenti: 

 Registro Elettronico 

Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli alunni e le famiglie sono dotati 

di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico.  Si tratta dello strumento ufficiale 

attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, 

all’interno della sezione “Compiti assegnati”.  

Il Registro Elettronico consente di inviare, in maniera pressoché istantanea, 

comunicazioni ufficiali da parte della scuola nella sezione “bacheca” attraverso cui, la 

presa visione da parte dei genitori o dei tutori, ne attesta la lettura da parte delle 

famiglie. 
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Nonostante la segreteria invii le credenziali, ogni inizio d’anno scolastico, a tutti i 

genitori/tutori, sovente accade che le famiglie dichiarino di non possederle o di averle 

smarrite. 

Per evitare ulteriori disguidi appare utile ricordare:  

- Ogni genitore/tutore riceve credenziali uniche e univoche per tutti i figli che 

frequentano l’istituto.  
 

Cliccando sulla seguente icona, presente sia sull’app per smartphone sia nella 

versione desktop, si accede alle schede dei singoli figli; 
 

- In caso di smarrimento della password, l’utente può facilmente recuperarla in modo 

autonomo attraverso la funzione  presente sia sull’app per 

smartphone sia nella versione desktop e seguire la procedura 

meglio descritta al presente link  https://www.argofamiglia.it/se-dimentico-la-

password-di-accesso-come-posso-recuperarla/ 
 

- In caso di smarrimento del nome utente oppure nel caso in cui non si è mai ricevute 

le credenziali d’accesso, occorre inviare una mail alla scuola, all’indirizzo 

paic8a300x@istruzione.it, indicando: 

 Nome e Cognome del figlio/dei figli 

 Classe di appartenenza 

 Ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria) 

 Breve descrizione del problema (perdita di credenziali, mancanza di credenziali, 

cambio mail, ecc…) 
 

ATTENZIONE: Non verranno prese in considerazione richieste diverse dall’invio 

della mail poiché spesso, il mancato recapito delle credenziali, dipende dal fatto 

che le mail fornite all’atto dell’iscrizione sono errate o in disuso. 

A tal proposito si raccomanda di comunicare tempestivamente in segreteria ogni 

variazione del proprio account di posta 
 

 G-Suite for Education 

L’account G Suite for Education  consente l’accesso alle email ed alle app utili alla 

didattica, come ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc…  

strumenti che Google mette gratuitamente a disposizione della scuola. 
 

Ogni alunno ed ogni docente ha accesso ad un account personale la cui accessibilità 

viene meglio declinata nel documento allegato che costituisce un facile vademecum 

per accedere alla piattaforma ed usufruirne degli strumenti.  

Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 

privacy. 
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