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CRONACHE CATANZARO 

itg Petrucci / Una password 
personalizzata consente alle famiglie 
l'accesso on line a voti e assenze dei 
figli 

In classe arriva il 
Grande Fratello 
 
Marinare la scuola all'insaputa dei genitori sarà 
più difficile per gli alunni dell'Istituto tecnico 
per geometri “Raffaele Petrucci”. Sarà arduo 
nascondere i brutti voti o far credere che tutto 
fili liscio quando invece si rischia la 
bocciatura. Da quest'anno le famiglie potranno 
conoscere in tempo reale la situazione 
scolastica dei figli. Come? Via Internet: da ieri, 
infatti, si può accedere on line al sistema 
Argonet, che consente ad ogni famiglia di 
controllare il profitto degli allievi che 
frequentano l'Istituto di Pontepiccolo. La 
riservatezza è garantita dalla password 
personalizzata, che è stata già comunicata ai 
genitori. Ogni famiglia ha una password 
diversa. Per accedere alla pagina iniziale di 
Argonet basta digitare il sito 
www.cztl01000c.scuolanet.info e ciascun 
genitore potrà conoscere, momento per 
momento, l'andamento scolastico del figlio 
(voti, assenze e altri dati) ed intervenire per via 
telematica dalla propria abitazione. «Nel 
Mezzogiorno d'Italia è la prima scuola 
superiore che si è dotata di questo strumento 
innovativo e d'avanguardia», commenta il 
nuovo preside Gregorio Teti. A distanza di 
pochi giorni dall'insediamento del dirigente 
scolastico, al Petrucci tira aria di novità: 
l'informazione on line è il primo passo sulla 
via dell'informatizzazione integrale di una 
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scuola che anche in passato si è dimostrata 
aperta al cambiamento. Da un lato c'è già chi 
commenta il “voto telematico” con estremo 
favore, dall'altro c'è chi, ironicamente, 
prospetta addirittura un attacco degli hacker. 
Proprio loro, gli aggressori on line, potrebbero 
inserirsi e far saltare il sistema per paura di una 
scuola sempre più trasparente e controllabile? 
L'ipotesi non è poi tanto remota. Ma il “bello 
della diretta” rassicura le famiglie, che avranno 
una ragione in più per attrezzarsi di un 
computer. E gli studenti? Quelli più discoli 
sbuffano contrariati: ma il Grande Fratello è 
arrivato anche a scuola? (b.c.)  
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