53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Guglielmo Marconi”
Via Atzori, 174

(Ufficio del Dirigente Scolastico)

tel. 0815174171 fax: 081927918

Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio)
Corso Vittorio Emanuele, 241 (Laboratori Triennio)

tel. 0815174171 fax: 081927918

Via De Curtis, 30

tel. 0815175677 fax: 0815170902

(Aule e Laboratori Biennio)

Email: SAIS04100T@istruzione.it
Pec: SAIS04100T@pec.istruzione.it
URL: www.itimarconinocera.org
Codice fiscale: 94000420656

AVVISO
Oggetto: Consegna pagellino secondo trimestre – modalità operative.

Si comunica che il pagellino del secondo trimestre a.s. 2019/20 è già disponibile sul portale
ArgoFamiglia raggiungibile al link:

https://www.portaleargo.it/…/famiglia/common/login_form2.jsp
oppure dal Sito Istituzionale ( https:/www.itimarconinocera.org ) cliccando sul logo in alto
SCUOLANEXT e poi su Famiglie - Area riservata
Il Codice Scuola è: sg26645
Il pagellino potrà essere visualizzato dai genitori in possesso di credenziali e dagli alunni maggiorenni.
Il percorso sulla piattaforma

da PC: DeskTop/LapTop (figure 1-3).

Menù documenti->bacheca->bacheca documenti personali->pagellino2Trim.pdf.
NON è necessario cliccare su "conferma presa visione".
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Identico percorso per la app "DidUP Famiglia" da smartphone/tablet (disponibile su App Store e
Google Play), anche se con grafica diversa (figura 4).

Fig.4
smartphone/tablet
“DidUP Famiglia”

RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO
Per i genitori e gli alunni maggiorenni non in possesso delle credenziali di accesso possono ottenerle
inviando richiesta con e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale: sais04100T@istruzione.it

Bisogna specificare:
1) nell'oggetto della email: "Richiesta credenziali ArgoFamiglia"
2) nel testo, per i genitori: generalità del genitore e dell'alunno, indicando anche classe, sezione e
indirizzo e-mail
3) nel testo, per gli alunni maggiorenni: generalità, classe, sezione, indirizzo e-mail.

E' NECESSARIO in ogni caso allegare anche la foto o il pdf di un documento in corso di validità.
Gli indirizzi e-mail verranno acquisiti in archivio.
Seguiranno post sulla personalizzazione e l'utilizzo delle credenziali.
Le Indicazioni sono comunque già disponibili sul portale ArgoFamiglia.
Pagina d'accesso:

https://www.portaleargo.it/…/famiglia/common/login_form2.jsp

Oppure dal Sito Istituzionale ( https:/www.itimarconinocera.org ) cliccando sul logo in alto
SCUOLANEXT e poi su Famiglie - Area riservata
Il Codice Scuola è: sg26645

FAQ: https://www.argofamiglia.it/faq/
L'accesso, oltre che via PC, è possibile da cellulare con l'app "DidUP Famiglia", disponibile su App
Store e Google Play.

