
 
53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Guglielmo Marconi” 

        Via Atzori, 174        (Ufficio del Dirigente Scolastico) tel. 0815174171 fax: 081927918 
Email: SAIS04100T@istruzione.it 
Pec:    SAIS04100T@pec.istruzione.it 
URL:   www.itimarconinocera.org 
Codice fiscale: 94000420656 

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

tel. 0815174171 fax: 081927918 

        Via De Curtis, 30             (Aule e Laboratori Biennio) tel. 0815175677 fax: 0815170902 

 

 

 
              

      AVVISO  
 

 

 

 

 

Oggetto:  Consegna pagellino intermedio dicembre 2020 – modalità operative. 
 
 

Si comunica che il pagellino intermedio – dicembre 2020 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".  
  

                           

           Fig.1                                                                                    Fig.2 

 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp?fbclid=IwAR29z6Y6n9EjbHgFT4gk4mofmQldVk_T2R4plpiqGYzTal9yhIAx-ezZ9No
https://www.itimarconinocera.org/
http://www.sg26645.scuolanext.info/




 

 

                                                                                 Fig.3 

 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=smartphone&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiExtyeotvoAhV0oVwKHbXUDcMQkeECKAB6BAgMECg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=smartphone&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiExtyeotvoAhV0oVwKHbXUDcMQkeECKAB6BAgMECg


 

 

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. 

Nocera Inferiore,  
 
   
                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Alessandro Ferraiuolo 
                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
    

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp?fbclid=IwAR29z6Y6n9EjbHgFT4gk4mofmQldVk_T2R4plpiqGYzTal9yhIAx-ezZ9No
https://www.itimarconinocera.org/
http://www.sg26645.scuolanext.info/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.argofamiglia.it%2Ffaq%2F%3Ffbclid%3DIwAR0OAGxzbyt5aNDwzXghtFkkfktWvmEAIOpesRxc6Bs9-fdmM1CVyNe3wuI&h=AT3wsSjvZ_LiyQ52QeAayxUivfA1LcxG5s5GQjSpcVE6haehyTTx1x6AiKZ3LBvA_M0ksa4rriOYCA28_oU5ibF1xZf52t7JloZRIfdrJFzUAPiEJ9GqH4S7e7f49gLbwzgQBNNC1geQ6eoFTQ3JgvKbcoq0DOCyAbCQ6X7iCbiouwS3dCMUgYV5WwOAXrq0FmfpKmxngOgemM0hWfD3Wc81Qq3abHv2OS5NOonZ3HgpCCe_gxGwUdEtnZipV25dFOcFGxniU_6AH-MsJcRJR_vKOlR2IVODQWt6Up3B0d-KGYTL1kc0AKDu6GZqSvZO_yAiE02QLIQ9qnH77u6bqnIZ-lSQCU_TsGWFJdcTcq5-Z8kBABxALg2hxiMt79-Rok9zIy_vB3CbBscL6chzpeezOJZBaw7P6Aqfhj6wPFub-tP9rc1nkWF94RwValjHGO4O5q5OGrDo7DRNcVEGUIndauDL2twoAsoZlY9bewn3gQV4wiLCyWTz6ip7BXTkleMG8aQ9uidtstAkZRdSrBom0sNoDsi6coL1cFovDSdaVqudBtkeyWTollKBY1gLDNl0Z3amVCpWNl3xZLZV_ETBWuyMZaglQX6EbJWgzOIQMckRfKZTBQRR4b1ucpai9QVZ

