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 Ai Genitori e agli Alunni delle
classi prime
 Ai Docenti
 Al DSGA
 Atti della scuola
 Sito Web
Sedi

OGGETTO: Credenziali di accesso al Registro Elettronico Argo ScuolaNext - Alunni
e Genitori.
Si comunica che, sono state consegnate, agli Alunni delle classi prime e ai genitori delle
classi prime, le credenziali di accesso al Registro Elettronico Argo ScuolaNext.
Ai Genitori dei suddetti alunni, le credenziali sono state inviate dall’Ufficio di Segreteria
agli indirizzi di posta elettronica comunicati all’atto dell’iscrizione.
Si precisa che le credenziali, generate distintamente per ciascun genitore e per ciascuno
studente, sono strettamente personali, pertanto l’utilizzo delle stesse è consentito
esclusivamente ai diretti interessati.
Agli studenti le credenziali sono state consegnate “brevi manu” dai docenti coordinatori di
classe.
Qualora i genitori non dovessero aver ricevuto tali credenziali, sono invitati a richiederle, al
seguente indirizzo di posta elettronica: bapc21000e@istruzione.it, indicando chiaramente
l’indirizzo di posta elettronica al quale l’Ufficio dovrà effettuare l’invio.
Con l’occasione, si fa presente che la piattaforma ScuolaNext Famiglia consente ai Genitori di
accedere online ad una serie di SERVIZI tra i quali:
 verifica dei dati anagrafici;

 consultazione del curriculum scolastico;
 visualizzazione assenze e ritardi per mese e per giorno;
 visualizzazione voti giornalieri; note disciplinari; voti scrutinio; compiti
assegnati;argomenti di lezione; orario della classe; circolari informative della
scuola etc.
 visualizzazione della scheda di valutazione del primo e secondo quadrimestre;
 prenotazione appuntamento per ricevimento con i docenti.

PROCEDURA DI ACCESSO AD ARGO SCUOLANEXT

1. Dal sito web scolastico www.liceodesanctis.edu.it , cliccare sulla sezione in
basso di colore verde, denominata “ACCESSO FAMIGLIE”

Sulla sinistra della pagina, si visualizzerà la seguente Area:

Area riservata alle famiglie
Benvenuti nell'area di ScuolaNext riservata alle famiglie. Potrai visualizzare le informazioni relative ai
voti, alleassenze, ai messaggi indirizzati alle famiglie e tanto altro.
Codice Scuola (INSERIRE IL SEGUENTE CODICE):
SG28799
Utente
INSERIRE IL NOME UTENTE PRESENTE SUL FOGLIO CREDENZIALI RILASCIATO DALL’UFFICIO DI SEGRETERIA
Password (rispettare maiuscoli e minuscoli

 SE TRATTASI DI PRIMO ACCESSO: INSERIRE LA PASSWORD ALFANUMERICA PROVVISORIA PRESENTE SUL FOGLIO
CREDENZIALI RILASCIATO DALL’UFFICIO DI SEGRETERIA. LA PASSWORD DOVRA’ ESSERE SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATA
 SE TRATTASI DI ACCESSI SUCCESSIVI AL PRIMO: INSERIRE LA PASSWORD PERSONALE SCELTA

Cordiali saluti.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Ruggiero
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

