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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 

Circolare n. 35   

 Agli alunni e ai genitori della scuola 

dell’Infanzia 

 Agli alunni e ai genitori classi prime scuola 

primaria e secondaria 

 Agli alunni e ai genitori trasferiti da altre 

scuole/classi 

 Ai docenti scuola infanzia, primaria e 

secondaria neo arrivati 

 All’Area Didattica 

       SITO WEB 

      REGISTRO ARGONEXT 

   

 
Oggetto: Iscrizione piattaforma virtuale continualascuola.it. 

 

 

 

Si invitano i genitori degli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia, alle classi prime della 

scuola primaria e secondaria o trasferiti da altre scuole/plessi e i nuovi docenti in organico 

all’iscrizione sulla piattaforma continualascuola.it.  La piattaforma sarà utilizzata in caso di 

didattica a distanza o di didattica digitale integrata. 

 

La piattaforma è accessibile all’indirizzo: https://www.continualascuola.it 
 

Gli alunni dovranno  associarsi alla classe/sezione di appartenenza compilando il modulo di 

registrazione disponibile all’indirizzo web: https://www.continualascuola.it/student/register, 

fornendo i seguenti dati  - Provincia di appartenenza dell’istituto - Nome dell’istituto (I.C. PRIMO 

MILAZZO) - Classe di appartenenza/sezione  - Nome e Cognome - Indirizzo email - Compilazione 

e conferma di una propria password personale - Accettazione obbligatoria dei termini di privacy 

policy. 
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Completata la fase di registrazione, l’alunno potrà accedere alla propria area riservata 

https://www.continualascuola.it/student/login digitando le proprie credenziali riservate, ovvero: - 

Email (l’indirizzo email indicato in fase di registrazione) - Password  

 

I docenti dovranno  iscriversi compilando il modulo di registrazione disponibile all’indirizzo 

web: https://www.continualascuola.it/teacher/register. 

Solo per la prima volta il Sistema chiederà di scaricare e installare l’applicazione Cisco 

Webex Meetings. 

 

Si allega la liberatoria che i genitori dovranno compilare e inviare  all’indirizzo  email: 

meic88300c@istruzione.it , indicando nell’oggetto “liberatoria piattaforma continua la scuola 

nome/cognome alunno classe/sezione” 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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