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 Chiudi

Si chiama Argo il programma che porta i genitori in 
classe

ELISA DI GUIDA Una scuola sempre aperta 
per le famiglie, gli studenti, i docenti. Da casa 
propria, in qualunque ora della giornata, i 
genitori soffocati dagli impegni di lavoro 
potranno controllare le assenze o i ritardi dei 
propri figli, ricevere comunicazioni o fissare 
appuntamenti con i docenti. Come? Attraverso 
Argo-scuolanet, un software esclusivo, 
attraverso cui è possibile interagire, in tempo 
reale, con l’istituto dei propri ragazzi. E non 
solo. Un semplice accesso ad Internet 
consentirà ai docenti di inserire i propri voti e le 
assenze evitando le estenuanti ricopiature 

manuali che caratterizzano gli scrutini quadrimestrali. Quattro le scuole in città utilizzano 
Scuolanet: i licei Sbordone e Galilei, gli istituti tecnici Bernini e Righi. «Oltre a proseguire nel 
processo di informatizzazione avviato nella scuola - dice Vittorio D'Antonio, dirigente scolastico 
dello Sbordone - questo software permetterà alle famiglie di conoscere gli orari di ricevimento 
dei docenti per seguire meglio l’andamento didattico dei ragazzi controllandone l’assiduità nella 
frequenza». Per aprire le porte di ogni scuola basta un Pc e un collegamento Internet. Vita dura 
per gli studenti che bigiano la scuola o mentono sui voti. I genitori apprensivi potranno verificare 
le schede anagrafiche dei propri figli, la situazione del pagamento delle tasse, il curriculum 
scolastico, le valutazioni periodiche e giornaliere. Le assenze verranno visualizzate sia per data 
sia per materia. Chiunque navighi nel sito, potrà anche chattare con gli utenti collegati in 
presidenza, nella sala dei professori, nell’aula magna e con tutte le classi collegate. Il software, 
connesso alla segreteria consentirà ai prof di richiedere certificati o verificare i permessi richiesti. 
La sicurezza e la privacy sono garantite dall’utilizzo di chiavi d’accesso individualizzate. Tutti i 
dati sono crittografati per impedirne la manipolazione: l’area riservata ai docenti è protetta da 
una password individuale. Un accordo tra il Miur e Argo, stipulato nel luglio scorso, consente 
l’installazione del software nelle scuole a tariffe vantaggiose. Per informazioni, si può telefonare 
al numero 081.7144910. 

In 4 istituti napoletani i genitori sono in contatto telematico


