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Come accedere ad Argo ScuolaNext  

Sulla barra degli indirizzi del suo browser, digiti il seguente link  
 

 



Come accedere ad Argo ScuolaNext 
Immetta il nome Utente e la Password ritirati in Segreteria, poi clicchi su Entra  

 



Come accedere ad Argo ScuolaNext 
Nella finestra che appare, inserisca i dati richiesti in Nuovi Dati di Accesso 

 

Scelga un nome utente, lo scriva in minuscolo 
(almeno 5 caratteri) 

Inserisca una nuova password e 
 si ricordi di memorizzarla 

Inserisca una sua email personale 



Orario scolastico 
1. Clicchi su Servizi Classe 

 

2. Clicchi, subito dopo, su questa icona 
 



Orario scolastico 
Nella finestra che appare potrà visualizzare l’orario scolastico  

della classe di suo/a figlio/a  
 

 



Assenze, ritardi, uscite 
1. Clicchi su Servizi Alunno 

 

2. Clicchi, subito dopo, su questa icona 
 



Assenze, ritardi, uscite 
Nella finestra che appare potrà visualizzare le assenze,  

gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate di suo/a figlio/a  
 

 



Voti registro 
1. Clicchi su Servizi Alunno 

 

2. Clicchi, subito dopo, su questa icona 
 



Voti registro 
Nella finestra che appare potrà visualizzare i voti giornalieri di suo/a figlio/a  

 
 



Note disciplinari 
1. Clicchi su Servizi Alunno 

 

2. Clicchi, subito dopo, su questa icona 
 



Note disciplinari 

Nella finestra che appare potrà visualizzare  
le eventuali note disciplinari di suo/a figlio/a 

 
 



Voti scrutinio 
1. Clicchi su Servizi Alunno 

 

2. Clicchi, subito dopo, su questa icona 
 



Voti scrutinio 
Nella finestra che appare potrà visualizzare i voti  
del primo quadrimestre e/o dello scrutinio finale 

 
 



Recupero debito 
1. Clicchi su Servizi Alunno 

 

2. Clicchi, subito dopo, su questa icona 
 



Recupero debito 

Nella finestra che appare potrà visualizzare 
 eventuali informazioni sui corsi di recupero 

 
 



Compiti assegnati 
1. Clicchi su Servizi Classe 

 

2. Clicchi, subito dopo, su questa icona 
 



Compiti assegnati 
Nella finestra che appare potrà visualizzare i compiti assegnati per casa 

 
 



Ricevimento docenti 
1. Clicchi su Servizi Classe 

 

2. Clicchi, subito dopo, su questa icona 
 



Ricevimento docenti 
Nella finestra che appare potrà visualizzare gli orari di ricevimento dei docenti 

 
 

Per fissare un incontro con uno o più docenti, clicchi su Nuova Prenotazione 



Promemoria per la classe 
1. Clicchi su Servizi Classe 

 

2. Clicchi, subito dopo, su questa icona 
 



Promemoria per la classe 
Nella finestra che appare potrà visualizzare 

 eventuali promemoria inseriti dai docenti di classe 
 

 



Pagella 
1. Clicchi su Documenti 

 

2. Clicchi, subito dopo, su questa icona 
 



Pagella 
Nella finestra che appare potrà scaricare la pagella di suo/a figlio/a,  

spuntare sulla casella di presa visione e confermare 
 

 



Condividere file con docenti 
1. Clicchi su Documenti 

 

2. Clicchi, subito dopo, su questa icona 
 



Condividere file con docenti 
Nella finestra che appare potrà scaricare un file (download),  

caricarlo (upload), cancellarlo o modificarlo 
 



Religione/Materia Alternativa 
1. Clicchi su Documenti 

 

2. Clicchi, subito dopo, su questa icona 
 



Religione/Materia Alternativa 
Nella finestra che appare potrà scaricare la scheda di Religione/Mat. 

Alternativa, spuntare sulla casella di presa visione e confermare 
 

 



Cambiare la password 
1. Clicchi su Utilità 

 

2. Clicchi, subito dopo, su questa icona 
 



Cambiare la password 
Nella finestra che appare potrà cambiare la sua password  

e cliccare sul pulsante Invia i nuovi dati 
 

 


