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Torino, 20/09/2021 Agli studenti
classi prime

Circ. n. 031 Alle famiglie

Ai docenti

Oggetto: Accesso Argo studenti

Si avvisano le famiglie e i docenti che sono state generate le credenziali credenziali provvisorie per
l’accesso a Scuolanext al registro elettronico per gli studenti delle classi prime.
Le credenziali verranno consegnate agli studenti dai Coordinatori di classe.
Si richiede la compilazione e la restituzione del tagliando allegato al Coordinatore di classe entro e
non oltre il 29 settembre 2021.

La password ricevute sono generate automaticamente e servono solo per effettuare il primo
accesso.
La prima volta che si accede al portale, per completare la registrazione al sistema, occorre:

1. cambiare l’identificativo utente (inserirne uno semplice da ricordare e di proprio
gradimento)

2. cambiare la password (conservarla per gli accessi successivi)
3. inserire l’indirizzo mail istituzionale fornito dal Liceo Cattaneo.

Dopo aver digitato tutti i dati richiesti e cliccato su “Conferma dati” il sistema conferma l’avvenuta
registrazione inviando al vostro indirizzo di posta una email di promemoria.
Conservate la email ricevuta per facilitare l’accesso nel caso di password dimenticata.

Si ricordano alle famiglie e agli alunni le differenze che contraddistinguono gli accessi di tipo

GENITORE da quelli di tipo ALUNNO:

- ACCESSO GENITORE

● Verificano i dati anagrafici; consultano il curriculum scolastico e la situazione pagamento
tasse scolastiche dei propri figli.

● Osservano le assenze/ritardi/permessi e giustificazioni per mese, per giorno, per materia e
ottengono le relative elaborazioni statistiche; se previsto dalla scuola, giustificano le
assenze ai propri figli.

● Verificano l’andamento generale del profitto dei propri figli. Visionano eventuali note
disciplinari.

● Se previsto dalla scuola, visionano il tabellone dei voti, delle Valutazioni Intermedie e degli
Scrutini Finali;

● Visionano e stampano la Pagella Digitale, il Pagellino e la Scheda di Religione. Danno
conferma ufficiale di presa visione al dirigente scolastico (anche tramite PIN, se gestito
dalla scuola);
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● Accedono all’orario delle lezioni delle classi; alle adozioni dei libri di testo;
● Usufruiscono della bacheca della scuola, dei docenti e delle classi
● Visualizzano il registro delle valutazioni giornaliere inserite dai professori attraverso

ScuolaNEXT e gli argomenti trattati in classe.
● Gestiscono autonomamente la prenotazione del ricevimento docenti.
● Richiedono la stampa di certificazioni alla scuola e ne controllano lo stato di avanzamento.
● Non gestiscono la condivisione dei documenti con i docenti (prerogativa dell’accesso

ALUNNO)

- ACCESSO ALUNNO

Il profilo di accesso dedicato agli alunni, differisce da quello dei genitori in determinati ambiti:

● Gestiscono le funzioni di CONDIVISIONE DOCUMENTI con i docenti.
● Non possono giustificare le assenze, tranne nel caso di alunni maggiorenni (su Alunni Web,

deve essere stata attivata l’opzione nella finestra anagrafe).
● Non possono prenotare i colloqui con i docenti, tranne nei casi in cui il preside lo abbia

espressamente previsto, attivando l’opzione: consenti agli alunni di prenotare i colloqui con
i docenti.

● Non gestiscono la presa visione dei documenti ufficiali, né quella delle proprie note
disciplinari.

Viste le differenze di accesso per genitori e studenti, si invitano i genitori a non condividere la
propria password di accesso con i figli.
Nel caso di necessità di un cambio password per i genitori questa è la procedura da utilizzare:

Come modificare la password del registro elettronico (senza
comunicarla al proprio figlio / alla propria figlia):

● Accedere al registro e scegliere dal menù Utilità l’opzione Cambio
password

● Cliccare su “invia i nuovi dati”
Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e per il rispetto della tempistica.
Per ulteriori informazioni visitare il sito: http://www.argofamiglia.it/
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Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________

genitore dell’alunno_____________________________________________________________

classe    _____________

Dichiara di aver letto la circolare n. 31- Accesso argos studenti e di prendere atto della
creazione delle credenziali di accesso al registro elettronico per gli studenti.

Firma
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