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Favara, 16/09/2021

CIRCOLARE N. 18

● A tutti i docenti
● All’animatore digitale

● Agli alunni
● Alle famiglie

● Al DSGA
● All'Albo

Oggetto: Invio password registro elettronico agli alunni e alle famiglie. Creazione nuovi account Google
classroom.

Le password di accesso al registro elettronico Argo sono in fase di rilascio presso gli indirizzi e-mail
comunicati dalle famiglie in segreteria in fase di iscrizione.

Studenti e genitori sono pregati di controllare le rispettive caselle mail comunicate in fase di iscrizione
dove riceveranno password distinte. Si ricorda che la giustificazione delle assenze è possibile soltanto
attraverso l’account genitore. I sigg. genitori che già utilizzano l’app Argo DidUp per altri figli
frequentanti il nostro Istituto, possono accedere al registro utilizzando le credenziali già in loro possesso.
In caso di mancato ricevimento della password, è possibile richiedere la password di accesso al registro
elettronico esclusivamente compilando il seguente modulo on line:

bit.ly/passwordking

Analogamente, gli alunni delle classi II - III - IV - V, iscritti per la prima volta presso questo Istituto e
provenienti da altri Istituti, possono richiedere la password di accesso al registro elettronico
esclusivamente compilando il modulo on line:

bit.ly/passwordking

E’ altresì in fase di realizzazione, a cura dell’animatore digitale prof. V. Scrivano , la creazione degli
account Google classroom king.edu.it per gli alunni delle classi prime.

I sigg. docenti devono inoltre rivolgersi all'animatore digitale supervisor@mlking.edu.it per comunicare i
dati di eventuali di alunni di nuova iscrizione presso il nostro Istituto provenienti da altri Istituti e pertanto
privi dell’account classroom king.edu.it

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Mirella Vella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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