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AI GENITORI

Oggetto: Attivazione accesso al registro elettronico ARGO per le famiglie

Si comunica ai genitori dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” che sono state attivate le utenze di accesso al registro
elettronico ARGO DIDUP per le famiglie.
Le credenziali (Username e Password) saranno inviate, nei prossimi giorni, via mail agli indirizzi di posta elettronica
dichiarati all’atto di iscrizione dei propri figli.
Si allega, alla presente comunicazione, una mini - guida per effettuare il primo accesso e conoscere l’utilizzo delle
funzionalità principali presenti all’interno del registro famiglie.
I genitori che non avessero ricevuto la mail da Portale Argo, possono rivolgersi negli orari di apertura al pubblico all’Ufficio
di Segreteria (lunedì – venerdì: 8.30/9.30 - 12.00/13.00, sabato: 8.30 alle 11.30) oppure inviare una mail a:
argo.famiglie@icfalconecascina.edu.it

Cascina, 08 Ottobre 2021

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Caruso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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Mini guida a ARGO FAMIGLIE ad uso dei genitori
L’accesso si effettua direttamente da: http://www.sc24460.scuolanext.info utilizzando Google Chrome da PC o
tablet. (Dopo il primo accesso e il cambio password sarà possibile accedere anche con l’App.)
Istruzioni per il primo accesso
Inserire, nell’Area riservata, il codice scuola, il codice utente e la password temporanei che vi sono stati inviati
dalla scuola come nell’esempio:

poi cliccare su ENTRA.
IMPORTANTE: Il nome-utente che sceglierà, sarà utilizzato per identificarla nel sistema e NON potrà
essere successivamente variato (salvo reset delle credenziali). Potrà invece variare la sua password
quando lo riterrà opportuno.
È inoltre possibile accedere alle funzioni del modulo famiglia dal proprio Smartphone, scaricando l’APP gratuita
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DIDUP Famiglia, disponibile sia per Android che per Apple. (N.B. Alcune funzioni disponibili sul web potrebbero
non essere disponibili sulla versione app e viceversa).
Al primo accesso il programma avvia una funzione di personalizzazione obbligatoria delle credenziali di accesso:
-

Compilare tutti i campi richiesti (codici attuali e nuovi codici, password ed e-mail).
Dopo aver effettuato le operazioni richieste cliccare CONFERMA DATI

Il sistema invierà una mail di riepilogo all’indirizzo e-mail riportato.

Una volta rientrato con le credenziali definitive, l’utente sarà nella piattaforma SCUOLANEXT dedicata alle
informazioni relative al/alla proprio/a figlio/a.
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Nel menù sulla sinistra è possibile accedere ad una serie di FUNZIONALITÀ della piattaforma:
-

Servizi alunno
Servizi Classe
Documenti
Utilità

Servizi Alunno
Le funzioni presenti in questo gruppo di servizi consentono al genitore (e allo stesso alunno) di vedere in
dettaglio la situazione scolastica e curriculare dell’alunno singolo. Nell’immagine di seguito sono elencate le
principali funzionalità.

Per ulteriori informazioni circa le altre funzionalità si rimanda alla guida
https://www.argosoft.it/argox/docx/scuolanext/famiglia/manualefamiglia.pdf
Si ricorda ai genitori che alcune funzionalità specifiche (ad esempio curriculum, etc.) potrebbero non essere
attive poiché l’istituto, al momento, ha ritenuto opportuno non renderle visibili. Qualsiasi cambiamento verrà
opportunamente comunicato.
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Servizi Classe
Si tratta di una serie di servizi espressamente riferiti alla classe in cui frequenta l’alunno. Di seguito vengono
elencati i più utilizzati.

Documenti

Per ulteriori informazioni circa le altre funzionalità si rimanda alla guida
https://www.argosoft.it/argox/docx/scuolanext/famiglia/manualefamiglia.pdf

