
ARGO- Istruzioni famiglie

Come previsto dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (“Spending Review”) a decorrere dall’anno
scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche devono redigere la pagella degli alunni in formato
elettronico.
Il nostro Circolo si è organizzato in questa direzione. La pagella elettronica ha infatti la
medesima validità legale del documento cartaceo, consente un notevole risparmio di carta e offre la
possibilità alle famiglie di consultare da casa la valutazione quadrimestrale del/della proprio/a
figlio/a.

Per assicurare un proficuo scambio informativo tra scuola e famiglia, ai genitori viene
consegnata a mano una password personale con cui accedere al sito web dove visualizzare la
pagella.
Le credenziali d'accesso saranno consegnate dai docenti di classe oppure possono essere ritirate
presso gli uffici di segreteria nei giorni e negli orari di ricevimento.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 1^ QUADRIMESTRE FEBBRAIO 2015

Dal giorno 19 febbraio 2015, seguendo il percorso indicato e inserendo le proprie credenziali, (
username e password) saranno visibili le valutazioni periodiche relative al primo quadrimestre.

Diamo la possibilità a chi fosse sprovvisto delle strumentazioni idonee di richiedere copia cartacea
della scheda. Si invita a scaricare il modulo che troverete sul sito della nostra scuola
www.terzocircoloadrano.gov.it nel menù di destra, sezione MODULISTICA, firmarlo e consegnarlo
in segreteria. L'invito è di inoltrare richiesta soltanto in caso di effettiva necessità. Richiesta
documento di valutazione.

Per accedere via internet al sistema Argo ScuolaNext occorre digitare o incollare nella barra degli
indirizzi internet il seguente link www.se7739.scuolanext.info e inserire le credenziali ricevute
dalla scuola.

Per visualizzare i contenuti di Argo ScuolaNext è necessario utilizzare Mozilla Firefox come
browser di navigazione.Dopo il primo accesso al sistema Argo ScuolaNext, prima di poter
utilizzare tutti i servizi disponibili, viene chiesto di scegliere i nuovi codici che saranno poi
necessari per i futuri accessi a ScuolaNext. In questa fase occorre specificare la password attuale ed
è possibile stabilire un nuovo identificativo utente e una nuova password.
Si ricorda che la Password deve avere una dimensione minima di 8 caratteri e può contenere
numeri o lettere (è consigliato non utilizzare caratteri speciali).

SMARRIMENTO DELLE CREDENZIALI Si raccomanda vivamente 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. All’interno del programma potrete scaricare in formato pdf
il manuale, cliccando in basso a sinistra sul pulsante azzurro con al centro la lettera “I”.



Il portale Argo ScuolaNext è al momento disponibile solo per il servizio di visione delle pagelle, le
altre funzioni non sono ancora state abilitate.

Per accedere nell'area riservata alle famiglie si consiglia di utilizzare il browser Mozilla Firefox,
invece di altri programmi per la navigazione: nonostante molte delle funzioni siano ben interpretate
da vari browser (Safari, Chrome, IE), le funzioni della piattaforma Argo-Scuolanext sono state
scritte per essere interpretate correttamente solo da FireFox.

Sotto come esempio trovate alcuni dei bottoni attivi presenti nella pulsantiera che troverete sulla
pagina Famiglie. Per conoscere la funzione di ciascun pulsante occorre cliccare sull'immagine.

||||

PAGELLINO E PAGELLA

Nel 1^ quadrimestre le famiglie potranno scaricare il pagellino; nel 2^ quadrimestre la vera e
propria pagella. Per salvare la pagella sul proprio PC, cliccare su Scarica Pagella.

NOTA BENE:

E’ necessario che i genitori scarichino e conservino una copia della pagella in quanto per
ragioni tecniche i documenti sono mantenuti solo per un certo periodo (normalmente fino all’anno
solare successivo alla pubblicazione). Al termine del periodo di mantenimento prestabilito, i
documenti potrebbero essere rimossi dal server e la consegna dovrà avvenire tramite altri mezzi
(email, ritiro del file presso la scuola, ...). La riservatezza delle informazioni contenute all'interno
dei documenti è garantita da un sistema di accesso selezionato, per cui le operazioni di visione e di
download della pagella dell'alunno/a saranno consentite esclusivamente alla famiglia
dell'interessato.


