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Prot. n.                Milano, 27 settembre 2019  
Circ. n.  

Agli Studenti  
Ai Genitori  
Ai Docenti  
Alla segreteria  

 

OGGETTO: Registro elettronico - Consegna credenziali per l’accesso ai servizi 

on-line 

Si conferma alle famiglie che sono tuttora valide le credenziali di accesso al Registro 

elettronico consegnate lo scorso anno a genitori e studenti.  

In caso di smarrimento potrà essere inoltrata richiesta di nuove credenziali scrivendo 

una e-mail all’ufficio Didattica, istitutomarignonipolo@gmail.com, che provvederà 

a rigenerare le credenziali ed inviarle via e-mail; oppure recandosi in segreteria nei 

consueti orari.  

I genitori delle classi prime a.s. 2019/2020 che hanno comunicato la propria e-mail 

personale, riceveranno le credenziali via e-mail; chi non lo avesse ancora fatto è 

invitato a comunicarla urgentemente alla Segreteria Didattica.  

Solo chi non possiede un indirizzo e-mail, potrà richiedere le credenziali di persona 

alla segreteria didattica nell’orario di ricevimento del pubblico. Anche i nuovi studenti 

frequentanti da quest’anno dovranno comunicare il proprio indirizzo e-mail per avere 

le credenziali personali di accesso al registro.  

L’accesso al Registro elettronico avviene attraverso il sito web della scuola, 

marignonipolo.edu.it, cliccando su ARGO REGISTRO ELETTRONICO FAMIGLIE ed 

autenticandosi sulla schermata che compare.  

Le nuove credenziali consegnate sono valide solo per il primo accesso e in 

quell’occasione il sistema chiederà di generare credenziali personalizzate che si 

raccomanda di custodire opportunamente.  

Dalla propria pagina la famiglia e lo studente potranno visionare l’andamento 

didattico/disciplinare, la frequenza, le note disciplinari, gli argomenti svolti ed i 

compiti assegnati. Al termine degli scrutini intermedi e finali sarà possibile visionare 

dalla propria pagina di accesso, il pagellino intermedio ed il risultato finale. Qualora la 

famiglia in un secondo momento ritenesse necessario richiedere la copia cartacea 
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delle valutazioni (pagellino) deve scaricare dal sito il modulo predisposto al seguente 

link: marignonipolo.edu.it/modulistica-pubblica scaricando RICHIESTA VALUTAZIONI 

FORMATO CARTACEO, firmarlo e consegnarlo in segreteria.  

Grazie per la collaborazione.  

 

 

                                   

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

File firmato digitalmente 
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