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Alle famiglie degli alunni  

Dell’I.C. “Cosola” - Chivasso 

Al sito web 

Atti 

 

 

 

OGGETTO: NUOVO REGISTRO ELETTRONICO - ARGO 

 
Si comunica a tutti i genitori degli alunni dell’istituto comprensivo “Cosola”, che il registro 

elettronico in uso fino allo scorso anno scolastico sarà disattivato. 

 

A partire da lunedì 13 settembre 2021 saranno inviate, dalla segreteria degli alunni dell’istituto, le 

credenziali per l’accesso al REGISTRO ELETTRONICO ARGO. 

 

Le credenziali saranno inviate agli indirizzi e-mail che i genitori degli alunni hanno comunicato all’atto 

dell’iscrizione. Qualora non sia stato inserito alcun indirizzo, le SS.LL. sono invitate ad inviarlo entro le 

ore 09:00 di lunedì 13 settembre 2021, all’indirizzo mail toic8bk008@istruzione.it inserendo 

nell’oggetto: “INVIO MAIL PER REGISTRO ELETTRONICO”. 

 

Si potrà accedere al registro elettronico ARGO al link di seguito indicato 

https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=fbe6e61af5d543ea9015a4369c8370ff. 

 

È possibile, inoltre, scaricare la App DidUP Famiglia, sia per dispositivi Android che Apple  

 

 

Nella mail che i genitori riceveranno sarà indicato il CODICE SCUOLA, il NOME UTENTE ed 

una PASSWORD PROVVISORIA che ciascun utente cambierà dopo il primo accesso, seguendo in 

autonomia la procedura. 

SMARRIMENTO CREDENZIALI 

Nel caso in cui un genitore abbia smarrito le credenziali, oppure per i genitori delle classi prime non 

abbia ricevuto la mail dalla Segreteria Alunni, potrà rivolgersi telefonicamente agli uffici oppure 

inoltrando via mail la richiesta all'indirizzo toic8bk008@istruzione.it  

RESET PASSWORD 

Per il reset della password ciascun utente potrà fare la procedura in autonomia. 

 

Per scoprire tutte le funzioni del nuovo portale, invitiamo tutti gli utenti a consultare il seguente link 

http://www.argofamiglia.it.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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