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- Ai Genitori degli alunni delle classi prime 

- Ai Genitori degli alunni trasferiti nel liceo 

per l’a.s. 2020-2021 

OGGETTO: Classi prime e nuovi iscritti: attivazione delle credenziali dei 

Genitori per l’accesso al registro elettronico 

Si comunica ai Genitori degli alunni delle classi prime e degli alunni trasferiti nel nostro liceo 

per l’a.s. 2020-2021 che la Segreteria sta procedendo all’attivazione e all’invio delle credenziali 

per l’accesso al registro elettronico Argo Famiglia. 

Le credenziali saranno inviate nei prossimi giorni via e-mail all’indirizzo che i Genitori 

hanno comunicato all’atto dell’iscrizione (o in fase di iscrizione on line). Se i Genitori hanno 

inserito indirizzi email per entrambi, le credenziali arriveranno distinte per ognuno. Se è stato 

inserito l’indirizzo di un solo Genitore, le credenziali arriveranno solo a lui. In quest’ultimo caso, il 

genitore che non le ha ricevute può richiederle via mail scrivendo all’indirizzo 

credenziali@liceogbruno.edu.it 

L’accesso dei genitori al registro elettronico è importante per essere informati sull’attività 

scolastica dei propri figli. A partire da questo anno scolastico è indispensabile anche per poter 

procedere alla giustificazione di eventuali assenze e ritardi: la giustificazione non potrà più 

essere effettuata su carta (non ci sarà nessun “libretto” cartaceo delle giustificazioni), ma dovrà 

necessariamente essere effettuata on line con le modalità che saranno illustrate a breve con apposite 

istruzioni. 

Si precisa che per il registro elettronico sono previsti accessi distinti (con credenziali 

diverse) per i genitori e per gli alunni. Le giustificazioni si possono effettuare solo dagli account 

dei genitori (o degli alunni maggiorenni). 

Agli alunni delle classi prime le credenziali per l’accesso al registro elettronico come studenti 

saranno consegnate direttamente in classe a cura degli Assistenti Tecnici. Ai nuovi alunni delle altre 

classi trasferiti quest’anno nel nostro Liceo saranno inviate via mail all’indirizzo personale 

cognome.nome@liceogbruno.edu.it che è già stato attivato per ognuno di loro (al quale potranno 

accedere dall’accesso web gmail scrivendo l’indirizzo cognome.nome@liceogbruno.edu.it e 

inserendo la pw iniziale studenteGbruno). 

Per richieste relative agli accessi al registro elettronico i genitori (e gli studenti) interessati 

possono inviare una mail all’indirizzo credenziali@liceogbruno.edu.it. 

Con prossima comunicazione saranno pubblicate brevi semplici istruzioni per accedere al 

registro elettronico con le credenziali del genitore e procedere alla giustificazione di assenze e 

ritardi. 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
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