
 

Ai    Sigg. Docenti di 

 Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria   

 e Scuola Secondaria di I Grado 

                  Alla  DSGA 

  Al  Sito web www.dannunziolanciano.edu.it 
 

OGGETTO: Circolare n. 07/2022-2023 - Utilizzo Registro elettronico di classe e del docente a.s. 2022/23. 

Con la presente si comunica a tutto il personale docente che sono state attivate le procedure necessarie per 

poter operare con il registro elettronico per l’a.s. 2022/2023. 

I docenti già in servizio presso questo Istituto nell’ a.s. 2021/2022 potranno utilizzare le stesse credenziali 

utilizzate nello scorso anno scolastico. 

I nuovi docenti riceveranno le credenziali per l'accesso al registro elettronico a mezzo posta elettronica; chi 

non dovesse ricevere la mail richiederà nome utente e password in Segreteria esclusivamente a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo mail chic80800a@istruzione.it . 

È possibile accedere: 

• DA PC 

1.Si consiglia l’utilizzo del browser Google Chrome;  

2. Andare sul portale argo (https://www.portaleargo.it) e scegliere Registro elettronico Didup  

(https://www.portaleargo.it/voti) Inserire le credenziali di nome utente e password. 

• DA SMARTPHONE E TABLET 

1.Si accede allo store dello smartphone/tablet (Google Play oppure App Store) per scaricare l’app 

“Argo didUP Smart”;  

2.Scaricare l’app e alla fine dell’installazione aprirla ed inserire le credenziali del proprio registro 

elettronico (è anche possibile memorizzarle toccando su “Memorizza credenziali”). 

 

A tutti i docenti, per poter accedere, verranno richiesti: “Nome_utente”, solitamente del tipo 

“nome.cognome.SC12453” e “Password” (rispettare il maiuscolo e il minuscolo) da cambiare al primo accesso.  

Per guide e supporto: https://assistenza.argo.software/guide/  - sezione “DidUP - Registro elettronico”. 

I nuovi docenti di sostegno riceveranno le credenziali a partire da Lunedì 12/09/2022. 
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