IIS NICCOLINI – PALLI
Liceo Classico “Niccolini–Guerrazzi” - Istituto Magistrale “Palli Bartolommei”

Liceo Classico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Economico-Sociale
Liceo Musicale
Liceo Coreutico
Liceo Linguistico

CIRC. n. 137

Via E. Rossi, 6 57125
Livorno
C.F. 92069350491
Tel. 0586 898084
Fax 0586 896182
http://www.isisniccolinipalli.livorno.org
LIIS00700R@ISTRUZIONE.IT
LIIS00700R@PEC.ISTRUZIONE.IT
liceoniccolini@tin.it

Livorno, 06 Novembre 2017
Agli Alunni (e, per loro tramite
ai loro Genitori)
e, p.c., ai Docenti e al Personale ATA

Oggetto: Registro elettronico – Consegna password ai genitori.
In ossequio alla normativa vigente, il “Niccolini-Palli” fornirà alle famiglie l’accesso al
registro elettronico.
Tramite il sistema Argo Scuola Next sarà possibile consultare diverse informazioni
riguardanti la situazione scolastica dei propri figli, tra cui le assenze, i voti, i compiti
assegnati e le pagelle.
A - I genitori degli alunni minorenni e gli alunni maggiorenni che hanno

frequentato questo Istituto nell’A.S. 2016/17 potranno continuare ad
utilizzare la password già in possesso.
B - Per i Genitori dei nuovi Alunni (Genitori degli Alunni delle classi I non

ripetenti e i Genitori degli Alunni delle classi intermedie inseriti nel
corrente A.S.) la consegna delle Password, con le apposite istruzioni
avverrà a partire da Lunedi 13 Novembre p.v. presso gli Uffici della
Segreteria Didattica della sede di Via Rossi con il seguente orario:
 da Lunedi a Sabato ore 11,00 - 12,00
 apertura straordinaria Giovedi 16 Novembre p.v. ore 15,00 – 17,30
In alternativa, per i genitori che faranno richiesta tramite posta certificata
all’indirizzo liis00700r@pec.istruzione.it, la password potrà essere inviata via PEC.
Le richieste già inviate con posta elettronica ordinaria non saranno prese in
considerazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

DOCENTI

X registro comunicati
firme per presa visione
X trascritto registro classe
firme per presa consegna

CLASSI - STUDENTI

trascritto libretto personale
Xlettura per classi interessate
copia classi interessate
una copia per studente

ISTITUTO

Xalbo
Xsito web
.


GENITORI

copia rappresentanti genitori
albo genitori



