
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “costantini” 
SAN PAOLO BEL SITO- CASAMARCIANO-LIVERI 

 

 

 
 

Tutorial per le famiglie 

 
Accesso al registro elettronico 

Argo Didup-Famiglia 



 

La lettera con le credenziali inviata via e_mail ai 
genitori è fatta così: 

 

N.B. Chi ha già acceduto negli anni precedenti nella sezione “codice 
utente” troverà il nome che ha scelto precedentemente; nella sezione 
“password” troverà la dicitura “la password è già stata modificata”. 

 



 

 

Qualche utile precisazione 

• Username e password sono di solito uguali 

• Non ci sono lettere “O” ma solo zeri, non ci sono 
lettere maiuscole ma solo numeri e lettere 
minuscole (si consiglia di  fare copia/incolla per non 
sbagliare 

• Il codice della scuola è SC27414 
 
 
 
 
 



 

 

Come entrare nel registro tramite l’app su 

smartphone e tablet 

 

1. Scaricare dal proprio store “Didup-Famiglia” (quella che 
ha questa icona!!) 

 
 

N.B. Per i genitori che negli anni passati hanno utilizzato la versione precedente 
del registro famiglia, si consiglia di installare questa nuova versione dell’app, in 
quanto quest’ultima permette la gestione di più profili (quindi più figli) con un 
unico accesso, oltre ad avere novità importanti. 



 

 

2.Aprite l’app e cliccate sul pulsante  

3.Immettete il codice scuola SC27414, le credenziali 
temporanee “Nome Utente” e “Password” (numeri e 
lettere) come da istruzioni ricevute dalla lettera della 
scuola; cliccate su ENTRA. 

 

 

 

 



 

 

Vengono generati automaticamente uno o più profili in 
base al tipo di accesso (viene generato un profilo per ogni 
figlio frequentante la scuola; in questo caso in alto compare 
il nome del figlio e in basso viene indicato il nome 
genitore). 

 

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

 



 

 

5. Cliccare su “cambia dati primo accesso” 

 

 

6.Immettere le credenziali personali di primo accesso, quindi 
cliccare su SALVA. (N. B.: Si può immettere un nome utente a 

piacimento, senza spazi). 

 



 

 

 

 

E’ necessario immettere tutti i campi. 

 

 



 

7. A questo punto il profilo è stato creato correttamente e 
si potrà accedere a tutte le funzionalità dell’APP 

 

8. Riceverete una e-mail di conferma. 

 



 

Come entrare nel registro dal PC 

1.Accedere al browser internet (si consiglia di accedere ad 
internet utilizzando Google Chrome). 

 

2.Andare sul sito della scuola 
www.icsanpaolobelsito.edu.it 

 

3.Cliccare su “Accesso famiglie” (vedi immagine sotto). 

 

http://www.icsanpaolobelsito.edu.it/


 



 
 

Si aprirà una nuova schermata nel quale andare ad inserire 
nome utente e password. 

 



 

 Chi eccede per la prima volta, come indicato nella 
lettera che avete ricevuto dovrà cambiare nome utente e 
password e decidere le credenziali definitive. 

 Una volta entrati nel registro dovrà procedere 
con il “cambia dati primo accesso”. 

 Immettere le credenziali personali prescelte 
(N.B. il nome utente che si sceglie deve essere 
senza spazi). 

 Al termine riceverete una mail di conferma 
della corretta procedura. 

 Chi ha già effettuato l’accesso negli anni precedenti, 
entrerà direttamente nel registro del/dei figlio/figli. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


