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ISTRUZIONI PER INVIARE COMUNICAZIONI O 
GIUSTIFICARE TRAMITE ARGO 

 

PROCEDURA TRAMIE PC 
 

Per accedere all'area riservata alle famiglie del Registro elettronico potete 

scegliere uno dei due seguenti modi: 
 

a)  Collegarsi al sito https://www.scientificoavellino.it  e cliccare su  

 
b) utilizzare il portale argo famiglia: http://www.argofamiglia.it e cliccare 

su “Entra nella tua area riservata” in tal caso occorre inserire il codice 

scuola “SS16856” 

Dopo aver seguito le indicazioni al punto a o b occorre inserire le credenziali 

GENITORI comunicate dalla scuola 

Al primo accesso verrà chiesto di inserire una nuova password ed una mail di    

recupero. 

IMPORTANTE: conservare scrupolosamente il nome-utente e la password 

per i successivi accessi. 

Una volta rientrati con le credenziali definitive, l’utente potrà accedere ai 

servizi disponibili, i quali vengono riportati in un apposito pannello nella parte 

sinistra dello schermo. 
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A) per 

a. COMUNICARE L’INGRESSO IN RITARDO 
b. LA RICHIESTA DI USCITA ANTICIPATA 
c. CARICARE il certificato medico - ASSENZE PER MALATTIA 
d. CARICARE l’autocertificazione per assenze superiori ai 5 

giorni non dovute a malattia 
 

ai docenti 
 

1. nella sezione Documenti cliccare sulla cartellina cerchiata 

2. Scegliere il docente a cui inviare la  comunicazione e/o i documenti 

3. Cliccare su 

 

4. Inserire la comunicazione, cliccare su scegli file qualora occorre 

allegare un documento (certificato medico, autocertificazione, etc) 

preventivamente salvato sul computer ed infine cliccare su conferma 
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A) Per giustificare le assenze, i ritardi 

 

1. nella sezione Servizi Alunno 

2. Cliccare sul simbolo indicato 

 

 

 

 

 

 
3. selezionare il giorno da giustificare e cliccare su giustifica 

 

 

 
 

 

5. inserire il motivo dell’assenza (di famiglia, di salute…..) 

6. cliccare su conferma 
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PROCEDURA PER I DISPOSITIVI MOBILI SIA 

ANDROID CHE APPLE 

Una volta scaricata l’APP DIDUP FAMIGLIA (disponibile suApp Store e 

Play Store) aprire e loggarsi con le proprie credenziali (il codice della scuola 

è sempre SS16856, l’utente e la password sono quelle usate per accedere ad 

Argo Famiglia). 

 

A) ISTRUZIONI PER INVIARE COMUNICAZIONI (RICHIESTE 

USCITE ANTICIPATE, RITARDI) O DOCUMENTI 

CERTIFICATI DI MALATTIA, AUTOCERTIFICAZIONI) 

 

Cliccare su “Menù” successivamente su “CONDIVISIONE” scegliere il 

docente,  cliccare su  inserire la comunicazione in descrizione, 

aggiungere eventuali documenti e cliccare su invia 

 

B) ISTRUZIONI PER GIUSTIFICARE TRAMITE APP DIDUP 

FAMIGLIA 

 

Cliccando su “Menù” e successivamente su “Eventi appello” si apre l’elenco 

delle assenze, ritardi e uscite, scegliere l’evento da giustificare, scegliere il 

giorno, inserire il motivo e confermare. 

 
 

Si ricorda che l’accesso ai canali di comunicazione è effettuato tramite 

PASSWORD RISERVATA, CONSEGNATA DALLA SCUOLA AI 

GENITORI, CHE NE SONO CUSTODI RESPONSABILI. 
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