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AI DOCENTI 
AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 
DELLE SCUOLE SECONDARIE  
DI I GRADO 
 

 
CIRCOLARE N. 50  

 
OGGETTO: REGISTRO ON-LINE – SCUOLANEXT ACCESSO FAMIGLIE 
 

Si comunica ai genitori che il nostro Istituto, nell’intento di favorire la comunicazione Scuola-Famiglia, 
quest’anno si avvale della piattaforma SCUOLANEXT che consente di accedere online ad una serie di servizi tra 
i quali: 

 verifica dei dati anagrafici; 

 consultazione del curriculum scolastico; 

 visualizzazione assenze e ritardi per mese e per giorno con relative elaborazioni statistiche; 

 visualizzazione del pagellino con le valutazioni del primo quadrimestre e della scheda di valutazione 
finale; 

È possibile accedere al programma da qualsiasi dispositivo elettronico collegato ad Internet. 

Per accedere al sistema Argo Scuolanext: 

 accedere al sito dell’Istituto www.comprensivosamugheo.gov.it, cliccare su REGISTRO 
ELETTRONICO (posto in basso a sinistra) e successivamente su Argo Area Riservata Famiglie; 

 oppure digitare nella barra degli indirizzi del browser il seguente link: 

http://www.sc22278.scuolanext.info 

Comparirà un’area riservata dove digitare le proprie credenziali (identificativo utente e password). 

http://www.comprensivosamugheo.gov.it/
http://www.sc22278.scuolanext.info/




 

I genitori potranno ritirare le credenziali di accesso presso le scuole, nei giorni e negli orari comunicati dagli 
insegnanti. 

Al primo accesso il programma avvia una funzione di personalizzazione, obbligatoria, delle credenziali di accesso. 
Una volta cambiate le credenziali provvisorie bisogna rientrare dalla pagina di login con le credenziali definitive. 

 

http://i1.wp.com/www.iclipunti.it/wp-content/uploads/2014/01/primo-accesso.png


L’utente potrà, quindi, accedere ai servizi disponibili, che vengono riportati in un apposito pannello nella parte 
sinistra dello schermo. 

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. 

Tutela della privacy 

Il sistema Registro Elettronico agisce nel pieno delle vigenti norme sulla privacy. Le informazioni relative ai 
singoli alunni potranno essere consultate solo ed esclusivamente dai rispettivi genitori, opportunamente muniti di 
codice dello studente e password di accesso. Nessun genitore potrà mai vedere le informazioni di un alunno che 
non sia il proprio figlio. 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 
 


