
 

 

 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

IC “E. De Amicis” 

Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo 
 

 

Circ. n°  18 

Bergamo, 08 Settembre 2021 

 

     A tutte le famiglie 

 

 

 

Oggetto: Credenziali registro elettronico 

 

Gentili genitori, 

si comunicano di seguito le procedure per l’utilizzo delle credenziali del registro 

elettronico: 

 

 

Scuola PRIMARIA  

(classi seconde-

terze-quarte-

quinte)   

 

Scuola 

SECONDARIA  

(classi seconde-

terze) 

 

I genitori potranno accedere al Registro elettronico 

Argo con le stesse credenziali rilasciate dalla 

Segreteria Alunni, negli anni scolastici precedenti dal 

comando ACCESSO FAMIGLIE presente sulla Home 

page del Sito web, oppure al 

link https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/co

mmon/login_form2.jsp 

 

Per la GUIDA alla 

navigazione 

scaricare l’allegato, 

per scoprire tutte le 

funzioni 

http://www.argofami

glia.it 

 

Scuola PRIMARIA  

 (classi prime)  

 

 

Scuola 

SECONDARIA  

 (classi prime)   

 

Si comunica ai genitori degli alunni delle classi 

prime delle scuole PRIMARIA e SECONDARIA, che 

le CREDENZIALI per ACCESSO al Registro elettronico 

ARGO a partire dal giorno LUNEDI' 

13.09.21 saranno inviate dalla Segreteria Alunni 

dell'Istituto agli indirizzi mail che i genitori degli alunni 

hanno comunicato all'atto dell'iscrizione. 

Nel caso in cui i genitori avessero necessità 

di rettificare l'indirizzo mail precedentemente 

comunicato, e quindi poter ricevere le credenziali e 

tutte le comunicazioni della scuola, potranno farlo 

inviando una MAIL alla Segreteria studenti 

all'indirizzo: gestionealunni@icdeamicisbergamo.edu.i

t  con il seguente OGGETTO: RETTIFICA INDIRIZZO MAIL 

GENITORE ALUNNO (indicare cognome e nome) - 

Per la GUIDA alla 

navigazione 

scaricare allegato, 

per scoprire tutte le 

funzioni 

http://www.argofami

glia.it 
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CLASSE - SEZIONE - PLESSO. 

 Si potrà accedere al Registro elettronico ARGO dal 

comando ACCESSO FAMIGLIE presente sulla Home 

page del Sito web, oppure al 

link https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/co

mmon/login_form2.jsp 

Nella mail che i genitori riceveranno sarà indicato 

il CODICE SCUOLA, il NOME UTENTE ed una PASSWORD 

PROVVISORIA che ciascun utente cambierà dopo il 

primo accesso, seguendo in autonomia la 

procedura. 

 

SMARRIMENTO 

CREDENZIALI 

 

Nel caso in cui un genitore abbia smarrito le 

credenziali (oppure per i genitori delle classi prime 

che non abbiano ricevuto la mail dalla Segreteria 

Alunni) potrà rivolgersi telefonicamente agli uffici 

oppure inoltrando via mail la richiesta 

all'indirizzo  gestionealunni@icdeamicisbergamo.edu.i

t  

 

 

RESET PASSWORD 

 

  

Per il reset della password ciascun utente potrà 

effettuare la procedura in autonomia. 

 

 

  

Si ringraziano i genitori per la collaborazione e si rimane a disposizione per ogni 

necessità. 

 

Cordiali saluti. 
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