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Circ.n. 14 

Alle Famiglie dei nuovi iscritti 

 

Oggetto: Password per l’accesso al registro elettronico 

 

Si comunica che le credenziali (Codice Utente e password) per l’accesso al registro elettronico, 

relativamente agli alunni neo-iscritti alle classi prime, saranno inviate nei prossimi giorni 

alla e-mail indicata dai genitori. 

Le password ricevute dalla segreteria sono generate automaticamente e servono per effettuare 

il primo accesso, a seguito del quale il sistema avvia una funzione di personalizzazione, 

richiedendo di cambiare le credenziali e completare così la registrazione al sistema. Oltre alla 

password potrà essere cambiato anche l'identificativo utente impostandone uno di proprio 

gradimento. Dopo aver digitato tutti i dati richiesti, confermare la scelta fatta. I successivi 

accessi al registro dovranno avvenire con le nuove credenziali impostate. 

I genitori degli studenti delle altre classi continueranno ad utilizzare le password dello scorso 

anno. 

Si consiglia di utilizzare il Browser Mozilla FIREFOX, poiché l’uso di altri browser web (Explorer, 

Opera, Chrome, Safari, etc…) potrebbe dare luogo a problemi di carattere grafico. 

L’accesso al registro consentirà alle famiglie di visionare valutazioni, attività svolte, compiti 

assegnati e annotazioni. 

Il Registro Elettronico è consultabile da qualsiasi postazione con collegamento Internet, 

accedendo al sito web della scuola http://www.curiepinerolo.edu.it/ e cliccando sul Logo Argo 

Software_ Accesso famiglie, posto nella home page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparirà la seguente videata: 

http://www.curiepinerolo.edu.it/
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Si accede così al registro elettronico: 

 

Inserire username 

e 

password nei campi indicati 

Cliccare quindi il tasto “Entra” 

Campo predefinito  
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Cliccando sulla freccia posta alla destra della 1° voce “Servizi alunno” si aprirà la seguente 

schermata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando sulla freccia posta alla destra della 2° voce “Servizi classe” si avrà la possibilità di 

accedere alle seguenti informazioni: 

 

  

 

 

Si accede ai dati anagrafici dello studente. Non 

sono modificabili. Nel caso si rilevassero errori 

occorre darne comunicazione in Segreteria. 

Riporta il curriculum dello studente, esiti degli 

a.s. precedenti e crediti acquisiti. 

Vengono segnalate le assenze giornaliere e si può 

analizzare il prospetto riepilogativo delle assenze 

mensili 

Vengono riportati i voti giornalieri ed un filtro 

consente di evidenziare le valutazioni delle 

singole discipline 

Sono riportati i voti dello scrutinio intermedio 

(fine trimestre) e di quello finale (giugno) 

Sono inserite le note disciplinari. Occorre cliccare 

sul pulsante ”Conferma presa visione” per 

attestare l’avvenuta lettura della annotazione. 

Si visualizzano i compiti assegnati. Un filtro consente di 

prenderne visione per ogni singola materia 

Si visualizzano gli argomenti trattati. Un filtro consente di 

prenderne visione per ogni singola materia 

È inoltre disponibile: 

 l’orario della classe 

la composizione del Consiglio di Classe 

l’orario di ricevimento dei Docenti 

la composizione del Consiglio di Istituto 

i Docenti della Classe 

promemoria per la classe 
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La sezione “Documenti” contiene le seguenti informazioni: 

 

 

 

Per gli studenti già frequentanti il Liceo sono visualizzabili anche alcune informazioni relative 

agli anni scolastici precedenti. 

Per potervi accedere occorre selezionare la classe del precedente anno scolastico nel menu a 

tendina disponibile accanto alla classe del corrente anno. 

 

Nella sezione “Utilità” è inoltre possibile cambiare in qualunque momento le credenziali 

seguendo le istruzioni a video. 

 

 

 

 

 

Il personale di Segreteria è a disposizione delle famiglie per fornire ulteriori chiarimenti e 

supporto per l’utilizzo del servizio. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 

Bacheca: si possono visualizzare gli ingressi posticipati 

della classe o le uscite anticipate, i compiti delle vacanze 

o avvisi della scuola; 

rende visibile il pagellino di fine trimestre. Il documento 

può essere salvato e/o stampato; 

rende visibile la pagella finale. Il documento può essere 

salvato e/o stampato; 

scheda di religione 
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