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Come accedere ad Argo ScuolaNext  
 Si può entrare su Argo attraverso il sito web del nostro Istituto 

(www.einaudiceccherelli.it)  
 

 

selezionando AREA DOCENTI e cliccando 
sulla voce REGISTRO ELETTRONICO 

http://www.einaudiceccherelli.it/


Come accedere ad Argo ScuolaNext  

All’apertura di questa pagina basterà cliccare sull’icona ScuolaNext 



Come accedere ad Argo ScuolaNext  

Si può accedere sul registro elettronico anche tramite Google (www.google.it) 
 

 

     1. digitando “argo scuolanext” e dando l’INVIO 

2. cliccando, subito dopo, su questo link appena comparso 

http://www.google.it/


Come accedere ad Argo ScuolaNext 
In entrambi i casi si arriverà ad inserire le proprie credenziali  

per poter accedere al portale 
 



Come registrare il proprio orario 

1. Si clicca sull’icona dell’orario personale 
 

2. Si clicca, subito dopo, sul pulsante Nuovo 
 



Come registrare il proprio orario 
3. Si inserisce la data  

di inizio validità orario 
(es. 17/09/2018) 

 

4. Si inserisce la data di fine 
validità orario 

(es. 30/06/2019) 

 

5. Si inserisce la descrizione 
(es. A.S. 2018/’19)   
e si clicca su Salva 

 



Come registrare il proprio orario 

6. Ora si clicca sulla casella relativa all’ora da inserire, rappresentata dal segno + 
 



Come registrare il proprio orario 

       7. Si selezionano la classe e la materia di competenza cliccando, subito dopo, su Inserisci 
 



Come registrare il proprio orario 

       8. Infine, dopo aver inserito l’orario settimanale completo, si clicca sul pulsante Salva  
 



Come firmare l’ora di lezione 

       1. Clicca sull’icona del registro 
 

       2. Clicca sull’ora che vuoi firmare 
 



Come firmare una sostituzione 

       1. Clicca sull’icona del registro 
 

       2. Clicca sulla casella relativa al giorno 
  e all’ora in cui effettui una sostituzione 

 



Come firmare una sostituzione 

       3. Spunta la casella Mostra tutte le classi 
 

       4. Seleziona la classe in cui effettui la sostituzione 
(es. 4D SALA) 

 



Come firmare una sostituzione 

       4. Nelle caselle sottostanti seleziona  
           la materia da sostituire e  inserisci la tua 

5. Clicca sul pulsante Firma  



Come inserire l’attività svolta 

       1. Dopo aver firmato l’ora di lezione, clicca su questa icona 
 



Come inserire l’attività svolta 

       2. Compila la casella sottostante   
            che resta visibile a docenti  
            e alunni 

 

       3. Compila la casella sottostante  
           che può visionare solo il docente 

 

N.B. Se vuoi riportare la stessa attività in entrambe la caselle clicca sul simbolo 
indicato dalla freccia, poi Salva. In questo modo il testo scritto nel primo riquadro 
verrà automaticamente importato nel secondo. 

4. Clicca su Salva 
 



Come assegnare compiti per casa 

       1. Dopo aver firmato l’ora di lezione, clicca su questa icona 
 



Come assegnare compiti per casa 

       2. Compila la casella sottostante   
            che resta visibile a docenti  
            e alunni 

 

       3. Compila la casella sottostante  
           che può visionare solo il docente 

 

N.B. Se vuoi riportare lo stesso testo in entrambe la caselle clicca sul simbolo 
indicato dalla freccia, poi Salva. In questo modo i compiti assegnati nel primo 
riquadro verranno automaticamente importati nel secondo. 



Come fare l’appello 
       1. Clicca sull’icona Appello 

 

       2. Spunta su Mostra tutti gli alunni 
 



Come fare l’appello 

       3. Seleziona gli alunni assenti spuntando il relativo simbolo 
 

N.B.  Il coordinatore di classe ha la possibilità di modificare l’appello degli alunni 
anche nelle giornate in cui non ha lezione, spuntando l'opzione  Sblocca il registro 
come coordinatore 



Ingressi in ritardo, uscite anticipate 
       1. Clicca su Aggiungi 

 

       2. Seleziona la voce richiesta nel menù a tendina appena comparso 
     (es. Uscita anticipata) 

 



Ingressi in ritardo, uscite anticipate 
       3. Riempi la finestra appena comparsa 

 

N.B. Occorre utilizzare l’opzione FuoriClasse quando lo studente è impegnato in 
un’attività per la quale non deve essere considerato assente (es. viaggio di 
istruzione, uscita didattica, MasterClass, Erasmus…) 



Giustificare gli studenti 
       1. Clicca su questo simbolo accanto al 

                 nome dell’alunno, nella colonna Giust.  
 

       2. Spunta la giustificazione richiesta  
           (es. 20/01/2018), scrivi la motivazione  
            e clicca su Giustifica 

 

N.B. Per giustificare in una volta sola tutti i tipi di assenza, spunta sulla casella 
Giustifica. In questo modo verranno selezionate automaticamente tutte le caselle. 



Conteggiare le assenze 
       1. Clicca sulla voce  
            Info classe/ docenti 

 

       2. Clicca sul pulsante  
            Info Alunni 

 



Conteggiare le assenze 
       3. Seleziona prima la classe, poi l’alunno a cui vuoi conteggiare le assenze 

 

       4. Clicca sulla voce Assenze giornaliere 
 



Conteggiare le assenze 
       Ti vedrai apparire il prospetto con tutte le assenze giornaliere dell’alunno selezionato 

 

N.B. Sempre su Info Alunni, oltre alle assenze puoi visualizzare tutte le informazioni 
personali dell’alunno (voti giornalieri, voti scrutini, rapporti disciplinari…) 



Come valutare gli studenti 
Valutazioni ORALI 

 
 

       1. Clicca sulla voce Valutazioni orali 
 



Come valutare gli studenti 

       2. Clicca sul simbolo + accanto al nome dell’alunno 
 



Come valutare gli studenti 

3. Riempi la finestra sottostante 
 



Come valutare gli studenti 
Valutazioni SCRITTE 

 
 

       1. Clicca sulla voce Valutazioni scritte 
 



Come valutare gli studenti 

       2. Clicca sulla voce Aggiungi nuova prova 
 



Come valutare gli studenti 
       3. Fornisci le informazioni richieste, poi Salva 

 

N.B.  Se hai inserito su Argo il tuo programma scolastico (cerca nell’Indice), nella 
sezione Argomenti potrai importare automaticamente l’argomento oggetto della 
prova 



Rapporti disciplinari 

       1. Clicca su Note disciplinari 
 



Rapporti disciplinari 

       2. Clicca su Nuova nota disciplinare 
 



Rapporti disciplinari 

       3. Completa la finestra sottostante e clicca sul pulsante Salva 
 



Programma scolastico 

       1. Clicca sulla voce Didattica / Tabelle 
 

       2. Clicca sull’icona Programma Scolastico 
            del menù appena comparso 



Programma scolastico 

       3. Scegli una classe (es. 4D SALA) 
 

       4. Scegli la tua materia (es. SOSTEGNO) 



Programma scolastico 
       5. Nella finestra sottostante clicca sul pulsante Aggiungi Modulo 

       6. Inserisci il primo modulo del programma scolastico e clicca sul pulsante Salva 



Programma scolastico 
       7. Adesso clicca due volte sul nome che hai dato al tuo modulo (es. Prova per tutorial) 

       8. Clicca sul pulsante Aggiungi Argomento 



Programma scolastico 
       9. Inserisci le informazioni richieste e clicca sul pulsante Salva 

N.B. Ora puoi ripetere tutta la procedura descritta per inserire nuovi moduli del 
tuo programma scolastico con i relativi argomenti 



Come richiedere assenze 

       1. Clicca sulla voce Dati di servizio e Contabili 
 

       2. Clicca sull’icona Richiesta assenze 
 



Come richiedere assenze 
       3. Clicca sul pulsante Inserisci una nuova richiesta rappresentato dal simbolo + 

 

       4. Scegli il tipo di assenza 
      (es. Ferie) e Conferma 

 



Come richiedere assenze 
       5. Compila la finestra appena comparsa 

 



Comunicare gg di ricevimento  

       1. Clicca sulla voce Comunicazioni 
 

       2. Clicca sull’icona Ricevimento docenti 
 



Comunicare gg di ricevimento 
       3. Clicca sul pulsante Inserisci rappresentato dal simbolo + 

 

       4. Compila la finestra  
      appena comparsa 

 



Comunicare gg di ricevimento 
       N.B. Se vuoi ricevere una mail ad ogni prenotazione ricevimento o ad ogni 

annullamento prenotazione ricevimento clicca sulla voce Parametri/Utility 
 



Comunicare gg di ricevimento 

All’apertura di questo menù a tendina clicca sul pulsante Opzioni famiglie 
 

A questo punto puoi abilitare la tua opzione cliccando sul relativo pulsante 
 



Condividere documenti 

       1. Clicca sulla voce 
     Condivisione Documenti 

 

       2. Clicca sul pulsante 
           Gestione documenti 

 

       3. Inserisci una cartella 
      cliccando sul pulsante 
      Inserisci cartella  

 



Condividere documenti 

       4. Dai un nome  
           alla tua cartella  
           (es. Programmazioni 2018/2019) 

 

       5. Ora torna sul pulsante  
      Gestione documenti  

 



Condividere documenti 

       6. Fai doppio click 
     sulla cartella creata 

 

       7. Clicca sul pulsante Upload documento 
 



Condividere documenti 

       8. Infine aggiungi il tuo File e clicca sul pulsante Conferma   
 



Download dei documenti condivisi 

       1. Clicca sulla voce 
     Condivisione Documenti 

 

       3. Seleziona la cartella con il file 
che vuoi scaricare e clicca sul 
pulsante Download documento 

 

       2. Clicca sul pulsante 
            Area Docenti 

 



Procedura scrutini 

       1. Clicca sulla voce 
     Scrutini 

 

       2. Clicca sul pulsante 
            Registrazione  valutazioni 
            e ed esito 

 

       3. Scegli una classe 
 



Procedura scrutini 
       4. Seleziona il Periodo della Classe (ES. PRIMO QUADRIMESTRE) e clicca su Avanti  

 

       5. Ora clicca due volte sulla tua materia (es. Matematica)  
 



Procedura scrutini 
       5. Importa automaticamente i tuoi voti cliccando sul pulsante Azioni 

 

RICORDA: i voti inseriti devono essere interi. Inoltre occorre aggiungere sempre un 
giudizio sintetico accanto a ognuno di essi 

Infine clicca sul pulsante Salva 

Seleziona, subito dopo, questa voce 



Redigere il verbale 

       1. A fine scrutino clicca sul pulsante Azioni 
 



Redigere il verbale 

       2. Nel menù che compare  clicca su 
           Compila Verbale 

 

       3. Seleziona il modello di stampa che ti serve 
 



Redigere il verbale 

       4. Seleziona con il mouse tutto il testo del verbale proposto 
e clicca sulla tastiera del computer i tasti ctrl+c 

 



Redigere il verbale 
       5. Ora apri un nuovo documento di Microsoft Word e clicca sulla tastiera i pulsanti ctrl+v  

per incollare da Argo il verbale ancora da compilare 
 

Ora puoi redigere il verbale su Word con più facilità, salvandolo di volta in 
volta  


