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Comunicato n. 148 del 4 gennaio 2023    

                      Ai genitori 

                                                                                                                      Sedi di Asti e Canelli 

Al sito 

                                                                                                                              

 

Oggetto: modalità di contatto scuola-famiglia 

 

Gentilissimi, 

con la presente si  vuole ricordare l’importanza della comunicazione scuola-famiglia, ribadendo le modalità 

di contatto in uso presso il nostro Istituto. 

In primo luogo si sottolinea il valore che riveste la consultazione quotidiana del registro elettronico 

attraverso il quale i genitori possono avere un monitoraggio costante delle valutazioni, delle assenze e dei 

compiti assegnati dai vari docenti. 

Tramite questo canale vengono inoltre inviate particolari comunicazioni quali ad esempio quelle relative 

agli scrutini intermedi e finali; l’invio è fatto in maniera automatica all’indirizzo mail caricato in anagrafica, 

pertanto, qualora questo dovesse risultare errato o modificato, si consiglia di procedere autonomamente alla 

sostituzione accedendo alla propria area riservata rettificando il dato. 

L’accesso all’area riservata è possibile sia da web collegandosi al link http://www.sg18177.scuolanext.info, 

sia tramite l’app Didup famiglia scaricabile da ciascun App Store raggiungibile ai seguenti link: 

 

 
 

 
 

 

L’uso dell’App è comunque maggiormente raccomandato data la maggior versatilità offerta e considerato 

il fatto che alcune funzionalità sono in via di dismissione dall’area web di Scuolanext famiglia; si ricorda 

che in entrambi i casi l’accesso è effettuabile esclusivamente mediante le proprie credenziali Spid. 

Un’ulteriore modalità di comunicazione in uso è rappresentata dall’invio di messaggi di posta elettronica a 

differenti mailing list. 
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Gli indirizzi mail sono caricati in maniera massiva all’inizio di ciascun anno scolastico estraendoli 

dall’anagrafica del registro elettronico, pertanto qualora l’indirizzo caricato sul registro elettronico dovesse 

essere assente e/o errato, questa modalità comunicativa risulterebbe inefficace. 

In questo caso, si consiglia di procedere in maniera autonoma alla modifica dell’indirizzo mail su Argo e 

di segnalare inoltre la rettifica compilando il Form raggiungibile sull’area riservata del registro elettronico 

affinché si possa procedere all’aggiornamento del dato anche sull’anagrafica della mailing list. 

Si ricorda inoltre di NON inviare comunicazioni all’indirizzo mail noreply@itisartom.it, in quanto tale 

indirizzo non è abilitato alla ricezione dei messaggi di posta elettronica; per qualsiasi necessità è possibile 

rivolgersi alla segreteria all’indirizzo segreteria@itisartom.edu.it segnalando la natura della problematica. 

La Segreteria è comunque a disposizione per ulteriori delucidazioni ed eventuali supporti operativi. 

 

Nella speranza di fornire un servizio utile si porgono cordiali saluti. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Prof. Franco Calcagno 
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