
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it 

 
 

 

 

 Alle famiglie degli alunni iscritti A.S. 2022/23 alle: 

• Scuole dell’Infanzia 

• Classi Prime Scuole Primarie e Scuola Secondaria di I Grado 

Al Personale Docente 

Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Circolare n. 127/A.S. 2021/22: Pubblicazione elenchi alunni A.S. 2022/23: 

• Sezioni Scuole dell’Infanzia; 

• Classi Prime Scuole Primarie e Scuola Secondaria di I Grado. 

 

Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy gli elenchi e le sezioni delle Scuole dell’Infanzia e 

le classi prime delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria di I Grado saranno visibili sul registro 

elettronico Argo Famiglia a partire dalle ore 12.00 del 21.07.2022. 

I genitori che nello scorso anno scolastico erano già abilitati sul portale Argo Famiglia potranno 

utilizzare le credenziali già in loro possesso. 

Le famiglie non abilitate nello scorso anno scolastico riceveranno le credenziali utili all’accesso al 

registro elettronico Argo sulla posta elettronica comunicata all’atto dell’iscrizione. 

I genitori che non dovessero ricevere le credenziali potranno richiederle all' Ufficio di Segreteria 

all'indirizzo mail chic80800a@istruzione.it utilizzando esclusivamente il modulo allegato (modulo da 

utilizzare anche in caso di smarrimento o dimenticanza della password). 

  Le famiglie potranno consultare gli elenchi seguendo una delle procedure sotto indicate: 

• da sito web https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/ nella sezione Bacheca, Bacheca  

Documenti Personali; 

• da app Argo DidUp per smartphone e tablet: Menù Bacheca alunni. 
 

Si ricorda che i dati personali consultabili, diversi da quelli dell'interessato, non possono essere 

oggetto di comunicazione a terzi soggetti o di diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche 

su blog o su social network). 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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