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Ai genitori degli alunni
della scuole dell’infanzia
Oggetto: apertura del registro elettronico ai genitori/tutori/affidatari – Scuole Infanzia
Si comunica che l’Istituto Comprensivo, in ottemperanza a quanto previsto dal DL 95/2012 contenente
“Disposizioni urgenti per la realizzazione della spesa pubblica”, convertito nella Legge 135/2012, e soprattutto
al fine di rendere più trasparente la propria azione educativa e di migliorare la comunicazione ed il rapporto
con gli alunni e le famiglie, attiverà il Registro Elettronico online anche per la scuola dell’infanzia.
Nei prossimi giorni riceverete (all’indirizzo mail a cui avete ricevuto la presente lettera) le credenziali e le
istruzioni per l’accesso. Il registro sarà attivo da subito per la le comunicazioni inviate dalla scuola su classi,
inizio anno scolastico e disposizioni varie.
Attraverso il registro sarà possibile:
 visualizzare le comunicazioni alle famiglie inviate dalla scuola
 comunicare e visualizzare le assenze
 richiedere certificati di frequenza
 visualizzare orario scolastico
 visualizzare le attività quotidiane svolte dai docenti.
Alcune informazioni: il registro elettronico




garantisce la tutela della privacy grazie alla password di accesso riservata, che i genitori avranno cura
di mantenere segreta e di conservare;
è consultabile 24 ore su 24 da qualsiasi postazione con collegamento Internet, accedendo al portale
Argo Famiglia da postazione fissa o mobile (per la quale è prevista una app specifica).
accompagna l’alunno/a per tutta la sua permanenza nell’istituto attraverso i vari ordini di scuola,
incrementando ovviamente le sue funzioni e utilità.

Si ritiene fondamentale sottolineare che il Registro Elettronico non sostituisce il rapporto diretto dei docenti
con le famiglie ma anzi, persegue l’obiettivo di incrementarlo e renderlo continuo e più efficace. È un servizio
che vuole arricchire il dialogo costruttivo con le famiglie, da mantenersi sempre vivo mediante il colloquio, il
reciproco ascolto, la partecipazione e la condivisione, la costruzione di rapporti di fiducia e di collaborazione.
Elena Pierucci
Dirigente Scolastico
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