
ISTITUTO  COMPRENSIVO  COMPLETO  STATALE
Via Manfredi, 29 – c.a.p. 26847 MALEO (LODI)

tel. 0377/58086– fax 0377/58728 – E.mail: LOIC806002@istruzione.it  ;LOIC806002@pec.istruzione.it  
CODICE MECCANOGRAFICO LOIC806002 

CODICE FISCALE. 82503060152
       SITO:ICCSMALEO.EDU.IT
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A tutti i genitori
A tutti i docenti

Alunni ed alunne iscritte
alle scuole di ogni ordine  

ICCS “Aldo Moro” -Maleo (LO)

Oggetto: consegna credenziali registro elettronico Argo DIDup

Buongiorno a tutti/e,

Per tutti i  nuovi iscritti di scuola   infanzia,    primaria e secondaria o per coloro che le avessero  
smarrite vi chiedo di compilare il seguente Google Form    entro e non oltre    mercoledì 15  
settembre alle ore 14:
https://forms.gle/xojb698DjbFQjnyt7
Alcune considerazioni prima di partire:
Per chi accede la prima volta:

1. vi consiglio di seguire passo passo le istruzioni riportate nella lettera che riceverete e di
fare il primo accesso non da un telefono ma da un pc. L’applicazione Didup smart è
semplificata e non consente tutte le operazioni (p.es PagoPA).

2. Quando vi trovate nella vostra anagrafica vi consiglio di inserire il vostro indirizzo e-mail
ed il vostro numero di cellulare se già non lo vedete scritto. Se questi dati sono da
aggiornare fatelo da questa pagina.

3. Per scelta interna consegniamo le credenziali in fogli distinti per mamma e papà senza
sapere  se  sono  separati,  divorziati  o  insieme.  E’  poi  scelta  e  responsabilità  vostra
consegnare  le  credenziali  anche  all’altro  genitore  oppure  decidere  di  usare  un  solo
profilo (mamma o papà) per famiglia.

4. Il registro è nuovo per tutti, per voi ma anche per noi. Portate pazienza, scrivete le
vostre richieste a registro@iccsmaleo.edu.it , vi risponderemo non appena possibile.

Per tutti i genitori:
5. Conservate con cura le credenziali, almeno lo username ed il codice istituto (uguale per

tutti  SC9484) così  che  per  il  recupero  password  potrete  utilizzare  la  funzione  di
recupero  che  trovate  seguendo  le  istruzioni  sulla  comunicazione.  Non  subissate  la
segreteria di telefonate per il recupero della password che potete fare in autonomia!

6. I docenti che sono anche genitori hanno due profili separati.
7. Per chi ha più figli: le credenziali  sono legate al codice fiscale del genitore e quindi

vengono consegnate una sola volta per un solo figlio per classe e quando si entra a
sinistra compare un’icona con delle persone, basta cliccare lì sopra e compaiono tutti i
figli che sono iscritti presso il nostro istituto.

8. Vedrete comparire i figli in più percorsi scolastici perché questo registro permette di
rintracciare lo storico dei documenti (pagelle). Per seguire vostro figlio dovete cliccare
sul percorso scolastico attuale.

Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica

                                                                                                    Prof.ssa Lorenza Badini
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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