
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1
Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale

tel. 0114597443 – fax 011495205
e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it

 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it

MODULO RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO 
“REGISTRO ELETTRONICO”

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. VENARIA 1

Il/La sottoscritto/a

Cognome     Nome  

in qualità di Genitore/Tutore dell’alunno/a 

frequentante la classe    sezione    
con la presente chiede l’inoltro delle credenziali di accesso al servizio “Registro Elettronico” al seguente  
indirizzo e-mail: 

(si prega di verificare l’esattezza dell’indirizzo e-mail)

DICHIARA:
a) di essere a conoscenza che la password verrà inviata direttamente dal gestore argo e la scuola NON 

DISPONE DELLE CREDENZIALI (anche in caso di eventuale smarrimento);
b) di essere consapevole che il recupero o rinnovo delle credenziali potrà avvenire, solo a cura 

dell’interessato, sul portale ARGO all’URL: 
https://www.portaleargo.it/argoweb/PasswordDimenticata.seam?from=pwd 

c) di essere a conoscenza che le credenziali sono strettamente personali, vanno conservate con la  
massima cura e non sono cedibili a terzi;

d) di esonerare espressamente la scuola dalle responsabilità derivanti da un eventuale uso non lecito 
da parte di terzi.

Si prega di compilare, salvare ed inviare in allegato la presente richiesta in formato pdf all’indirizzo e-mail 
angiolina.roccisano@icvenaria1.it sottoscrivendo il documento con le seguenti modalità (in alternativa tra 
loro):
1. apponendo la firma digitale se in dotazione al genitore/tutore;
2. firmare in forma autografa, scansionare ed inviare  unitamente alla scansione del documento di identità 
personale in formato pdf in corso di validità.
Qualora il documento di identità' non sia in  corso  di validità', il genitore/tutore dovrà', ai  sensi  dell'art.  45 
del  D.P.R. 445/2000, dichiarare in calce alla scansione dello stesso che i  dati ivi contenuti non hanno subito 
variazioni dalla data di rilascio. 

Letta e compresa l’informativa privacy ex art. 13 del Regolamento  UE 2016/679 GDPR.

Data                                               In fede

Infanzia Primaria Secondaria di I grado
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