
B i libri cartacei con estensioni on line digitali  

CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO” 
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo Scientifico 

Baluardo Partigiani n° 6 28100 - Novara 

Tel. 0321/1890965 

Email: novc010008@istruzione.it 

Pec : novc010008@pec.istruzione.it 
 

 

 

Novara, data e numero di protocollo 
 

 
Ai genitori studenti classi prime 

a.s. 2022/2023 

 

 

VADEMECUM CLASSI PRIME – LICEO SCIENTIFICO 

IPAD 

 
Ogni studente iscritto nelle sezioni D,E ( Scienze Applicate), F (ordinario) , G (Scienze applicate Sostenibilità) 

dovrà essere in possesso di un IPAD. Per la altre sezioni A (ordinario) , B e C (scienze applicate) l’acquisto 

dell’i-pad non è obbligatorio ma consigliato. Le caratteristiche sono riportate sul documento in allegato. 

Gli I-PAD ordinati tramite il sito internet, a cui sia può accedere tramite il link pubblicato sulla homepage 

del convitto www.convittonovara.edu.it , non dovranno essere accesi prima di comunicazioni da parte 

della Scuola. Poiché vanno configurati nella piattaforma del Convitto, la loro prima accensione dovrà 

necessariamente avvenire con i parametri forniti dalla Scuola . 

- Le famiglie degli alunni che hanno acquistato autonomamente l’IPad, senza utilizzare la procedura di cui 

sopra, riceveranno una nostra comunicazione per consegnare a scuola il dispositivo, al fine di configurarlo 

per la piattaforma (MDM) in uso alla Scuola Secondaria di 1° grado. Tale configurazione comporterà un costo 

calcolato in 50 €, che andrà versato sul conto corrente del Convitto nazionale IBAN 

IT61U0623010110000046648267 con la seguente causale: COGNOME e NOME ALUNNO CONTRIBUTO 

CONFIGURAZIONE MDM. Alla consegna a scuola del dispositivo dovrà essere esibita copia dell’avvenuto 

versamento; 

- Dopo la consegna dell’Ipad configurato, sarà possibile scaricare i libri acquistati in formato esclusivamente 

digitale e verrà caricato, in un’apposita sezione del nostro sito internet www.convittonovara.edu.it, un 

tutorial per l’acquisto online sui siti delle diverse case editrici; 

- L’Ipad sarà gradualmente introdotto nelle attività didattiche; 

LIBRI DI TESTO 

L’elenco dei libri di testo si può scaricare dal sito del Convitto Nazionale Carlo Alberto 

www.convittonovara.edu.it 
 

Nella sezione apposita “libri di testo”. Come si potrà leggere dalla legenda i simboli indicano: 
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C i libri sono solo digitali 

Gli alunni delle cLassi prime dal 12/09 al 23/09, seguiranno il seguente orario: dalle 7,55 alle 12,55 

 

 

 

Per alcune discipline anche dei corsi NON one-to-one è indicata la tipologia C ma ci sono indicazioni per 

acquistare, se l’alunno lo desidera, il testo in formato cartaceo. 

 

 
Sul sito internet vi sono indicazioni per scaricare i libri digitali. Si consiglia di utilizzare la registrazione sui 

vari siti delle case editrici attraverso l’account creato dalla scuola per ciascun ragazzo che è il seguente: 

cognome_nome@convittonovara.edu.it (il trattino tra cognome e nome è quello basso detto anche 

“underscore”) 

password: Liceo2022 (la mail NON va modificata) da cambiare al primo accesso da GOOGLE 

Tale mail servirà anche per accedere alla piattaforma GOOGLE CLASSROOM 

Nel caso la mail non esista (a causa di iscrizioni tardive ad esempio) contattare via mail l’assistente 

amministrativa bruna.maesano@convittonovara.edu.it 

CONTRIBUTO 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato per l’a.s. 2022/2023 di chiedere alle famiglie degli 
alunni frequentanti il LICEO SCIENTIFICO il versamento di 110 € di contributo volontario nel quale 
è compresa la quota assicurativa (9 €) e il costo del libretto scolastico (11 €). 
Senza la vostra partecipazione, la qualità degli ambienti e il livello dell’offerta formativa non 
sarebbero    all’altezza    delle    necessità    del    Liceo . 
Siamo determinati nell’assicurare standard elevati nell’erogazione del fondamentale servizio, di cui 
siamo responsabili. Non solo per quanto riguarda i laboratori, per i quali stiamo potenziando la 
dotazione informatica e infrastrutturale, ma anche per le attività progettuali. 
Pertanto il pagamento dei contributi scolastici avverrà individualmente, utilizzando la piattaforma 
PAGONLINE, entrando sul registro Argo Famiglia in piena conformità con le nuove modalità di 
pagamento elettronico. Può essere ANCHE effettuato un unico versamento dai genitori che 
abbiano più figli frequentanti l’istituto scolastico, tramite l’apposita funzione per tutti i figli che 
compaiono nella schermata iniziale di Argo 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA CESENATICO 2022-2023 

(partenza martedì 13/09 – ritorno 15/09) 

Vedere documento che avete ricevuto. 

Fino al termine delle attività di accoglienza, le classi non saranno formate. Pertanto le/i ragazze/i saranno 

impegnate/i in attività con gruppi che potranno modificarsi di volta in volta. I criteri di formazione delle 

classi sono: eterogeneità del gruppo classe, omogeneità tra le classi, equilibrata ripartizione di 

maschi/femmine, rispetto delle scelte effettuate dai genitori all’atto dell’iscrizione sia sulla seconda lingua 

straniera sia sull’indirizzo. Saranno considerate, se compatibili con i criteri di cui sopra, le opzioni espresse 

circa eventuali inserimenti nella medesima classe di due o più ragazzi. 

- Con la definitiva formazione delle classi, i docenti comunicheranno i materiali necessari per l’intero anno 

scolastico. 
 

ORARIO PRIME SETTIMANE DI SCUOLA 
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Il Campus sarà attivo dal primo giorno di scuola 
 

 

 

Il costo del buono pasto, per chi non è iscritta/o al Campus, è di 6,5 € acquistabile in blocchetti (ogni 

blocchetto contiene 10 buoni) presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

In queste due settimane proseguirà il Progetto Accoglienza in presenza della Dott.ssa Giachino e i suoi 

collaboratori 
 

ORARIO DEFINITIVO 

Dal 26/09 le classi seguiranno per 3 giorni alla settimana l’orario di 5 ore (dalle 7.55 alle 12.55) e per i restanti 

2 giorni , l’orario di 6 ore (dalle 7.55 alle 13.55) 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

Ogni genitore riceverà, ad inizio d'anno, una password con la quale può accedere al registro elettronico; 

- Alla formazione delle classi saranno comunicati i nominativi dei docenti, all’interno del quale verrà 

individuato un Coordinatore che avrà il compito di mantenere i rapporti tra tutti i docenti e i genitori; 

- Il Convitto ha in atto una collaborazione con la psicologa, dott.ssa Giorgina Giachino, presente all’incontro 

de contattabile al seguente indirizzo mail giorgina.giachino@convittonovara.edu.it; 

- Per ogni esigenza di carattere generale del Liceo è possibile rivolgersi alla prof.ssa Emanuela 

Gardini emanuela.gardini@convittonovara.edu.it o al prof. Mauro 

Bovio mauro.bovio@convittonovara.edu.it; 

- Per ogni esigenza di carattere amministrativo sul LICEO SCIENTIFICO è possibile rivolgersi all'assistente 

amministrativa Mirella Pati mail: mirella.pati@convittonovara.edu.it; 

- Per ogni esigenza inerente il CAMPUS è possibile rivolgersi all'assistente amministrativa Tiziana Schirripa 

mail: tiziana.schirripa@convittonovara.edu.it ; 

- Per i colloqui con i docenti saranno previsti, durante l'anno scolastico, sia incontri individuali che udienze 

generali prenotabili attraverso il Registro Elettronico. Ogni docente è fornito di un indirizzo 

mail nome.cognome@convittonovara.edu.it attraverso il quale è possibile mettersi in contatto per 

chiedere un appuntamento o avere informazioni scolastiche. 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

Tutte le informazioni tramite circolari, variazioni di orario, giustificazioni di assenze o ritardi , voti 

dello studente, avvengono tramite il registro elettronico ARGO DIDUP di cui alleghiamo delle brevi 

istruzioni e un video reperibile su https://youtu.be/MPXuy8ydqm4 

A inizio anno scolastico ogni studente sarà dotato di libretto che contiene un riassunto del 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO (il cui testo completo è reperibile sul sito internet). Il libretto è uno 

strumento utile anche nei casi in cui il genitore chiede per motivi eccezionali l’uscita anticipata del 

figlio. 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Nicola Fonzo 

 
 
 

ref. procedimento 
Mirella Pati 
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.Guida al primo accesso su didUP Famiglia. 
 
Gentile utente 

Siamo lieti di darle il benvenuto nella piattaforma di comunicazione "scuola – famiglia" Argo, di seguito le 

forniremo delle semplici istruzioni per l'accesso al sistema 

 
1) Scaricate l’app didUP Famiglia scansionando il Qrcode sotto riportato (in base al Sistema Operativo del vostro 
smartphone): 

Per Android Per iOS 

  
 
2) Per effettuare il primo accesso all’applicazione, si dovranno utilizzare le credenziali temporanee fornite dalla 
segreteria via e-mail o su supporto cartaceo. 

Istruzioni operative: 

Aprite l’app e cliccate sul pulsante . 

1. Immettete il codice scuola e sotto le credenziali temporanee (numeri e lettere) come da istruzioni 
ricevute dalla scuola; cliccate su ENTRA. 

2. Vengono generati automaticamente uno o più profili in base al tipo di accesso: 
a) genitore: viene generato un profilo per ogni figlio frequentante la scuola indicata nella login, in 

questo caso in alto compare il nome del figlio e in basso viene indicato il nome genitore 
intestatario. 

b) alunno: viene generato solo il profilo specifico dell’alunno, e in basso viene specificato che si tratta 
di un account “alunno”. 

Cliccare su Entra nel Profilo (se ci sono più profili, ripetere le operazioni, appresso indicate, su ogni 
profilo) 

 
3. Cliccate su cambio dati primo accesso; pulsante 

 
4. Immettere le credenziali personali di primo accesso, quindi cliccare su SALVA. 

NOTA BENE: si può immettere un nome utente a piacimento, senza spazi e senza il codice scuola. 
Ad es: michele.verdi (OK); michele verdi (NO); michele.verdi.sg12345 (NO). 

5. A questo punto il profilo è stato creato correttamente e si potrà accedere a tutte le funzionalità 
dell’APP; riceverete una e-mail di conferma (6). 
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Gentile , 
la registrazione alla piattaforma di comunicazione 
scuola famiglia Argo Scuolanext e' stata completata 
con successo. 
Le riepiloghiamo i suoi dati di accesso: 
Codice Scuola: SG12345 
Nome utente: michele.verdi 
Password: (quella che lei ha scelto con il primo 
accesso) 

 

Per l'accesso rapido a tutte le funzioni di Scuolanext 
famiglia, le consigliamo di utilizzare l'app gratuita: 
didUP Famiglia, disponibile sia per iOS che per 
Android. 
Potrà accedere al modulo web di Scuolanext 
Famiglia, anche direttamente da questo link: 
www.argofamiglia.it, entrando nella sua Area 
Riservata, e immettendo il codice scuola e le sue 
credenziali. 

 

Le consigliamo di stampare questa e-mail o di 
conservarla come futuro promemoria. 

mailto:info@argosoft.it
http://www.argosoft.it/
http://www.argofamiglia.it/

