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Messina, 3 Luglio 2020
Alle Famiglie
Al sito web
OGGETTO: ACCESSO ALLA PIATTAFORMA SCUOLANEXT - ACCREDITAMENTO GENITORI E RILASCIO
CREDENZIALI

L’emergenza dovuta al diffondersi del COVID-19 ha fatto sì che le autorità governative e sanitarie abbiano
imposto una serie di misure di contenimento. In tale contesto i contatti tra la scuola e l’utenza avvengono
quasi esclusivamente per via telematica ed anche l’eventuale richiesta e consegna di documentazione non
può che avvenire per la stessa via. Ciò considerato la scuola intende attivare con estrema urgenza il canale
privilegiato di interlocuzione con l’utenza scolastica costituito dal registro elettronico e dal portale Argo
Scuolanext Famiglia. Attraverso questa modalità la scuola può rendere disponibili in tempo reale una serie
di dati ai quali genitori ed alunni possono accedere collegandosi direttamente tramite web agli archivi
dell’Istituto scolastico. In termini esemplificativi, attraverso Argo Scuolanext famiglia alunni e genitori
potranno:
• Visualizzare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dell’alunno e visionare il grafico statistico delle
assenze e dei ritardi per ogni mese e per ogni settimana;
• Visualizzare i voti giornalieri per ogni singola disciplina;
• Visualizzare i compiti assegnati, ordinati per materia e per giorno con specificazione eventuale della data
di presentazione dei compiti assegnati per casa;
• Gestire le prenotazioni per i colloqui scuola-famiglia;
• Visionare eventuali note disciplinari riportate dall’alunno;
• Utilizzare la funzione promemoria che consente la segnalazione di attività ancora da svolgere, tipo test,
interrogazioni, verifiche di ogni genere;
• Richiedere alla segreteria scolastica i vari tipi di certificati;
• Visualizzare i voti dello scrutinio dopo che lo stesso è stato ufficializzato dalla scuola;
• Visualizzare l’orario scolastico riferito alla classe di frequenza dell’alunno;
• Effettuare la visualizzazione e il download dei vari documenti di valutazione riferiti all’alunno.
• Visualizzare circolari e avvisi
L’accesso al portale Scuolanext Famiglia potrà avvenire attraverso l’uso di credenziali che saranno generate
e fornite dalla scuola alle famiglie;
L’accesso al sistema Argo ScuolaNext può avvenire da qualsiasi computer collegato ad Internet;

all'interno dell'area riservata è possibile digitare le proprie credenziali (identificativo utente e password).
Per ricevere le credenziali di accesso i genitori degli studenti dovranno dotarsi di un indirizzo ordinario di
posta elettronica e potranno ,secondo il suddetto calendario, rivolgersi al personale assistente
amministrativo che rilascerà le credenziali
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MARTEDI’ 7 LUGLIO 2020
ALTOLIA
Dalle 8.30 alle 9.30
GALATI S. ANNA
Dalle 9.30 alle 10.30
SIMONE NERI
Dalle 10.30 alle 12.30
MERCOLEDI’ 8 LUGLIO 2020
PONTESCHIAVO A. RAGAZZI Dalle 8.30 alle 10.00
BRIGA MARINA
Dalle 10.00 alle 11.30
GIOVEDI’ 9 LUGLIO 2020
S.STEFANO MEDIO
Dalle 8.30 alle 10.00
S. STEFSNO BRIGA
Dalle 10.00 alle 11.30
VENERDI’ 10 LUGLIO 2020
GALATI MARINA
Dalle 8.30 alle 11.30
LUNEDI’ 13 LUGLIO 2020
S.MARGHERITA
Dalle 8.30 alle 11.30

La genitorialità oppure lo stato di affidatario o tutore dell’alunno minore devono essere attestati con la
sottoscrizione dell’autodichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445. Ciascun genitore può fare richiesta separata per avere fornite le credenziali di accesso al sistema
Scuolanext Famiglia.
Si pregano i rappresentanti dei genitori in seno ai vari consigli di classe di attivarsi affinché la presente
circolare sia veicolata e portata a conoscenza di tutte le famiglie e, per quanto possibile, di collaborare
nell’offrire supporto a quelle, fra esse, che ne presentassero necessità. Ulteriori delucidazioni potranno
essere fornite dagli uffici di segreteria.
Al primo accesso il programma avvia una funzione di personalizzazione, obbligatoria, delle credenziali di
accesso. Una volta modificate le credenziali provvisorie, si accede 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). L’utente può, quindi, accedere ai servizi disponibili,
riportati in un apposito pannello nella parte sinistra dello schermo.
Si raccomanda di conservare copia delle credenziali definitive in luogo sicuro e di non comunicarle ad altri.
L’utente è responsabile degli accessi con le credenziali ricevute.
Per ulteriori informazioni sull’accesso e sui servizi offerti da ScuolaNext è possibile consultare il manuale
d’uso per famiglie: MANUALE FAMIGLIA ARGO SCUOLANEXT .
Ovvero è possibile rivolgersi all'ufficio di segreteria alunni e segnalare eventuali problemi agli indirizzi :
meic8ad002@istruzione.it e meic8ad002@pec.istruzione.it
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvia Ferlito
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93)

