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C   118                                       Firenze, 11 novembre 2021 
       

Ai Docenti corsi diurni 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Loro Sedi 
 
Oggetto: attivazione registro elettronico 

  
Si informa che da oggi è attivo il registro elettronico di ARGO, entrando su DIDup, pertanto tutti i docenti, a 
far data da oggi, dovranno firmare sul registro elettronico; pur tuttavia, oggi vengono mantenuti anche i 
registri cartacei. Da domani i registri cartacei non  saranno più disponibili. 
 
I docenti sono tenuti a riportare le attività svolte fino ad oggi sul registro elettronico, i Coordinatori di classe 
riporteranno anche le assenze. 
 
I Coordinatori dovranno prendere i registri cartacei depositati come sotto indicato e riportarli  appena 
terminato: 
Plesso Morante  Segreteria Didattica 
Plesso Ginori Conti Segreteria Didattica 
Plesso Nicolodi prof.ssa Cartei. 
 
Tutte le procedure di risistemazione del registro elettronico dovranno terminare entro SABATO 20 
novembre p.v.. 
I docenti per problematiche legate agli accessi e altro si dovranno rivolegere alla prof.ssa Carboni Manuela 
(manuela.carboni@elsamorante.edu.it)   
 
Gli studenti e le famiglie riceveranno le credenziali di accesso entro lunedì 15 novembre 2021 con le 
relative  indicazioni. 
Informazioni utili si  possono trovare al seguente link: 
https://www.argofamiglia.it 
 
Agli studenti le credenziali saranno consegnate a scuola da parte dei Coordinatori di Classe mentre i 
genitori le riceveranno per mail, agli indirizzi di posta elettronica personali indicati all’atto dell’iscrizione. 
Per eventuali problematiche relative agli accessi o altro riguardante il registro elettronico studenti e 
famiglie si dovranno rivolgere esclusivamente per mail alle segreterie didattiche come di seguito 
riportato: 
Sede Morante e Nicolodi : segreteria.studenti@elsamorante.edu.it 
Sede Ginori Conti: istitutoginori@elsamorante.edu.it  
 
Ulteriori indicazioni relative alle giustificazioni saranno date successivamente, per il momento le 
giustificazioni saranno registrate dai docenti in analogia a quanto effettuato fino ad oggi. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Giannini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3  D. Lgs 39/93) 
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