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Oggetto: Consegna Credenziali di Accesso Portale ARGO FAMIGLIA SCUOLANEXT 
genitori/alunni  
 
Al fine di assicurare a tutti gli alunni il diritto
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole,
con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, 
si comunica che a breve saranno inviate via mail le credenziali di accesso al Portale ARGO 
FAMIGLIA SCUOLANEXT  per la didattica a distanza ai genitori che ne hanno fatto richiesta,
faranno richiesta, inviando il loro indirizzo 
leic859002@istruzione.it. 
Per i genitori sprovvisti di e-mail si sta attivando il servizio SMSWEB, piattaforma Argo, dove  
potranno ritirare le credenziali. N
è consentito previa telefonata e consegna uno per volta al fine di evitare la contemporanea 
presenza di più persone all’interno degli uffici.
 
Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono distinti saluti.
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    Alliste, fa fede il protocollo

 Ai docenti - Loro sedi 
 Al  Consiglio d’Istituto
 Ai genitori  
 Al  Sito  

Oggetto: Consegna Credenziali di Accesso Portale ARGO FAMIGLIA SCUOLANEXT 

Al fine di assicurare a tutti gli alunni il diritto all’istruzione mediante attivazione,
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza
con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, 

saranno inviate via mail le credenziali di accesso al Portale ARGO 
FAMIGLIA SCUOLANEXT  per la didattica a distanza ai genitori che ne hanno fatto richiesta,

inviando il loro indirizzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettron

mail si sta attivando il servizio SMSWEB, piattaforma Argo, dove  
. Nel caso volessero ritirare le credenziali personalmente

onata e consegna uno per volta al fine di evitare la contemporanea 
presenza di più persone all’interno degli uffici. 

Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono distinti saluti. 

          Il Dirigente Scolastico
     Prof.ssa Filomena GI

                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993

    

 
     

 

ALVINO” 

Codice Univoco: UFFVX6  

 

fa fede il protocollo 

Loro sedi  
Al  Consiglio d’Istituto 

Oggetto: Consegna Credenziali di Accesso Portale ARGO FAMIGLIA SCUOLANEXT 

all’istruzione mediante attivazione,per tutta la 
modalità di didattica a distanza, 

con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità,  
saranno inviate via mail le credenziali di accesso al Portale ARGO 

FAMIGLIA SCUOLANEXT  per la didattica a distanza ai genitori che ne hanno fatto richiesta, o ne 
al seguente indirizzo di posta elettronica: 

mail si sta attivando il servizio SMSWEB, piattaforma Argo, dove  
el caso volessero ritirare le credenziali personalmente, l’accesso  

onata e consegna uno per volta al fine di evitare la contemporanea 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Filomena GIANNELLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 




