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      Ai Genitori delle scuole Primaria e Secondaria di 1° grado 
 
 
Oggetto: REGISTRO ON-LINE – SCUOLANEXT ACCESSO FAMIGLIE 

Il nostro Istituto, nell’intento di favorire la comunicazione Scuola-Famiglia, si avvale del registro on-line SCUOLANEXT che 
consente alle famiglie di accedere ad una serie di servizi tra i quali:  

• verifica dei dati anagrafici;  
• visualizzazione assenze e ritardi per mese e per giorno con relative elaborazioni statistiche;  
• visualizzazione periodica delle valutazioni scritte e orali di ogni singola disciplina; 
• prenotazione ricevimento docenti (solo per la scuola secondaria di primo grado); 
• visualizzazione della scheda di valutazione e della scheda di religione/attività alternativa per le valutazioni del primo 

quadrimestre e di valutazione finale;  
• visualizzazione della nota bimestrale per i periodi intermedi al quadrimestre (solo per scuola secondaria): comportamento 

e motivazioni dell’insufficienza a livello di profitto di disciplina;  

È possibile accedere al programma da qualsiasi computer collegato ad Internet. Si consiglia di utilizzare il Browser Mozilla 
FIREFOX oppure CHROME.  

Per accedere al sistema Argo Scuolanext:  

• accedere al sito dell’Istituto http://www.icternodisola.edu.it/ e cliccare a destra sul banner  Registro on line ScuolaNext;             

 

• oppure digitare nella barra degli indirizzi del browser il seguente link:  

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp  

Comparirà un’area riservata dove digitare le proprie credenziali (identificativo utente e password). 

 
 

 

I genitori che non hanno le credenziali di accesso potranno 
ritirarle presso l’Ufficio Alunni secondo gli orari di apertura 
(le credenziali consegnate lo scorso anno scolastico 
restano valide).  

Al primo accesso il programma avvia una funzione di 
personalizzazione, obbligatoria, delle credenziali di 
accesso. Una volta cambiate le credenziali provvisorie 
bisogna rientrare dalla pagina di login con le credenziali 
definitive.  

La password deve avere una dimensione minima di 8 
caratteri e può contenere numeri o lettere (si suggerisce di 
non utilizzare caratteri speciali).  
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In caso di genitori con più figli frequentati la stessa scuola, l’accesso avviene con le medesime credenziali; è possibile cliccare in 
corrispondenza del nominativo dell’alunno per selezionare il figlio interessato alla consultazione. 
 

L’utente potrà, quindi, accedere ai servizi disponibili elencati in un apposito pannello nella parte sinistra dello schermo. Le funzioni 

e i comandi disponibili nel programma nella sezione dedicata (pannello a sinistra) sono i seguenti: 

 

- I voti giornalieri sono indicati come Abilità e Conoscenze, cioè come performances riconducibili ai vari aspetti di una 

disciplina (es. ITALIANO: Ascolto, Lettura, Comprensione, Scrittura…) 

Visualizzazione dati 

anagrafici 

Assenze/Ritardi/Uscite 

Note disciplinari 

Richiesta certificati 

Curriculum scolastico 

Voti registro 

giornalieri 

Voti scrutinio 
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N.B. e schede di valutazione e i pagellini intermedi normalmente vengono collocati nella Bacheca/Documenti personali e non in 

corrispondenza dei pulsanti Pag., Pag., Rel. 

- Bacheca scuola: bacheca pubblica della scuola con aree tematiche che possono raccogliere messaggi /documenti riguardanti 
l’Istituto 
- Bacheca personale: è la bacheca dei documenti personali dello studente (comunicazioni personali importanti, documenti di 
valutazione periodici, consiglio orientativo). 
 

 

 

Docenti classe 

Eletti Consiglio d’Istituto 

Orario scolastico 

Argomento lezioni 

svolte in classe 

Promemoria per classe: 
immessi dai docenti che insegnano 

nella classe per appuntare attività 

ancora da svolgere, test da effettuare, 

interrogazioni su un dato argomento, 

ecc. 

Ricevimento docenti 

con prenotazione 

Eletti Consiglio di Classe 

 

Compiti classe assegnati 

per il giorno 

Bacheca scuola/classe/ 

Documenti personali 

 

Cambio Password: è possibile 

cambiare in qualunque momento le 

credenziali di accesso immettendo i 

codici attuali e i nuovi. 

Modifica dati anagrafici 
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- Modifica dati anagrafici: il genitore deve aggiornare autonomamente i dati riferiti al proprio cellulare e all’email per il buon 
funzionamento della comunicazione scuola-famiglia. 

 

 

 
 
 
È altresì possibile usufruire dello stesso servizio 
attraverso l’applicazione DidUP Famiglia. 
DidUP Famiglia è un’applicazione per iOS ed 
Android disponibile nell’App Store di Apple o con il 
Play Store di Google, trattasi di un’applicazione 
mobile di Argo Software che consente la 
consultazione dei dati dei registri elettronici, che la 
scuola decide di mettere in chiaro. L’applicazione 
consente la consultazione anche in modalità 
offline, vale a dire anche in casi di momentanea 
assenza di connessione verso i server di Argo 
Software. L’app richiede iOS 7.0 oppure Android 
4.1 o superiore. 
 

 
Prenotazione colloquio con Docenti Scuola Secondaria 
Per gli alunni frequentanti la scuola secondaria i Genitori possono prenotare un colloquio antimeridiano con un docente cliccando, 
nel menù di sinistra, sul pulsante “Servizi classe”, a seguire su “Ricevimento genitori”: nella finestra successiva cliccare sul pulsante 
+ Nuova Prenotazione. Procedere poi con i passaggi guidati: 
 

 
 

     Il dirigente scolastico 
Rosa Gualandris 

 


