
                     ScuolaNext

Manuale d’uso

Modulo Famiglie

versione 03/04/2018



Modulo Famiglie  

Sommario

Premessa..................................................................................................................................................................................4

Profili di lccesso ai seriiii.....................................................................................................................................................4

Modulo Famiglia.......................................................................................................................................................................5

Distiniione tra accesso eenitori e llunni..............................................................................................................................5

lccesso genitori:...............................................................................................................................................................5

lccesso llunni..................................................................................................................................................................5

Istruiioni per il primo accesso a Scuolanext.........................................................................................................................6

Seriiii llunno...........................................................................................................................................................................8

Dati lnagrafici.......................................................................................................................................................................8

Curriculum............................................................................................................................................................................8

 Tasse....................................................................................................................................................................................9

lssenie.................................................................................................................................................................................9

Voti eiornalieri....................................................................................................................................................................11

 Note Disciplinari.................................................................................................................................................................12

 Scrutinio.............................................................................................................................................................................12

 Corsi di Recupero...............................................................................................................................................................13

 Richiesta Certificati............................................................................................................................................................13

 Curriculum per Click-laioro............................................................................................................................................15

Seriiii Classe...........................................................................................................................................................................19

Compiti lssegnati...............................................................................................................................................................19

lrgomento Leiioni..............................................................................................................................................................20

 Tabellone Voti Classe.........................................................................................................................................................20

 Orario Scolastico................................................................................................................................................................21

 Eletti consigli di Classe.......................................................................................................................................................21

 Eletti consiglio di istituto....................................................................................................................................................22

 Riceiimento Docenti..........................................................................................................................................................22

Come Funiiona...............................................................................................................................................................22

 Docenti Classe....................................................................................................................................................................24

 Promemoria di classe.........................................................................................................................................................25

Pagina 2 di 32



Modulo Famiglie  

Documenti..............................................................................................................................................................................26

 Bacheca..............................................................................................................................................................................26

Bacheca Scuole e di Classe..............................................................................................................................................26

Bacheca dei Documenti Personali...................................................................................................................................27

 Pagellino............................................................................................................................................................................27

Stampa in locale del Pagellino........................................................................................................................................28

Pagella e Scheda di Religione..............................................................................................................................................28

 Condiiisione con i Docenti (lccesso llunno).....................................................................................................................29

Upload............................................................................................................................................................................30

 Orientamento........................................................................................................................................................................31

Utilità......................................................................................................................................................................................31

 Cambio Password...............................................................................................................................................................31

 Modifica Dati lnagrafici.....................................................................................................................................................31

lrea Pubblica..........................................................................................................................................................................32

Pagina 3 di 32



Modulo Famiglie  

Premessa
Con ARGO-ScuolaNEXT , L’innoiatiio e riioluiionario sofware di lReO, è possibile interagire in tempo reale con tutti i  
dati che la scuola iuole rendere disponibili al docente scolastico, alla segreteria, ai docenti e alle famiglie atraierso un  
qualsiasi accesso a internet. 

ARGO-ScuolaNEXT  attinge i dati in tempo reale dal sistema informatiio della scuola collegandosi  diretamente tramite 
WEB agli archiii della scuola, senia il supporto di programmi esterni di connessione da installare sul serier scolastico. 

ScuolaNEXT consente di operare tute le atviti atnene la geseone del registro  (di classe, personale del docente e 
registro delle conoscenie/abilità)  in un ambiente unico, senia mai doiere uscire dalla finestra di laioro. Tute le funiioni  
necessarie alle attiiità del docente, sono subito a portata di click e immediatamente disponibili.

Con ARGO-ScuolaNEXT la scuola non deie ricaricare o trasferire i dati su nuoii archiii e non deie creare files diiersi da  
quelli  esistenti,  deie semplicemente collegare  a  internet  un qualunque P.C.  o  tablet  che supporti il  browser  Moiilla  
Firefox.

Con  ARGO-ScuolaNEXT i dipendenti abilitati dal dirigente possono iisualiiiare i propri dati contabili, di seriiiio e delle  
assenie .

Con ARGO-ScuolaNEXT , nessuna complicaiione, nessun costoso seriiiio di internet-proiider, nessun hardware specifico,  
nessun laioro suppletiio del personale di segreteria… per aprire le porte di ogni scuola sono sufcienti un comune PC, la  
connessione ad internet e il sofware ARGO-ScuolaNEXT . 

La sicureiia e la priiacy, nonché le diierse tipologie di dati consultabili in funiione delle prerogatiie di accesso (Docente,  
Docente, Famiglia etc.), sono controllati da ScuolaNEXT mediante chiaii d'accesso indiiiduali, generate da una apposita  
procedura interna e comunicabili ai destinatari a meiio posta eletronica o cartacea. 

Le richieste proienienti dalle utenie sono indiriiiate ai nostri serier, che fanno da intermediari dei fussi dati informatici e  
garantiscono proteiione e afdabilità funiionale.

Infine,  i  dati immessi  e  quelli  riceiuti iengono cifrati durante  il  loro intero percorso  telematico al  fine di  impedirne  
qualsiasi manipolaiione.

Profili di Accesso ai servizi

Esistono iari profili di accesso ai seriiii che lrgo ScuolaNEXT gestisce e sono i seguenti.:

 Dirigente 
 Assistente / Educatore
 Docente
 Personale Ata
 Genitore / Alunno (modulo famiglie)
In questo manuale ci occuperemo specificamente delle funiionalità del   modulo famiglie  .  
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Modulo Famiglia
lccedono al modulo famiglie, con funiioni diferenti, sia le utenie profilate su Scuolanext come Genitore che come Alunno.

E’ inoltre possibile accedere alle funiioni del modulo famiglia su WEB, anche dal proprio Smartphone, scaricando l’ l’lPP 
gratuita DIDUP Famiglia, disponibile sia per lndroid che per lpple.

Distinzione tra accesso Genitori e Alunni
E’ importante definire bene, le diferenie che contraddistinguono gli accessi di tipo eENITORE da quelli di tipo lLUNNO.

Accesso genitori:

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

 Osseriano le assenie/ritardi/permessi e giustificaiioni per mese, per giorno, per materia e otengono le relatiie 
elaboraiioni statistiche; se preiisto dalla scuola, giustificano le assenie ai propri figli. 

 Verificano l’andamento generale del profito dei propri figli. Visionano eientuali note disciplinari. 

 Se preiisto dalla scuola, iisionano il tabellone dei ioti, delle Valutaiioni Intermedie e degli Scrutini Finali; 

 Visionano e stampano la Pagella Digitale, il Pagellino e la Scheda di Religione. Danno conferma ufciale di presa 
iisione al dirigente scolastico (anche tramite PIN, se gestito dalla scuola);

 lccedono all’orario delle leiioni delle classi; alle adoiioni dei libri di testo;

 Usufruiscono della bacheca della scuola, dei docenti e delle classi; 

 Visualiiiano il registro delle ialutaiioni giornaliere inserite dai professori atraierso ScuolaNEXT e gli argomenti 
tratati in classe (se preiisto dal dirigente Scolastico e dai docenti); 

 eestiscono autonomamente la prenotaiione del riceiimento docenti.

 Richiedono la stampa di certificaiioni alla scuola e ne controllano lo stato di aianiamento. 

 Non   gestiscono la condivisione dei document con i docenti (prerogatiia dell’accesso lLUNNO)

Accesso Alunni

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

 Gesescono le funiioni di CONDIVISIONE DOCUMENTI con i docenti.
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 Non   possono giustificare le assenie, tranne nel caso di alunni maggiorenni (su llunni Web, deie essere stata 

attiiata l’opiione   nella finestra anagrafe).

 Non     possono prenotare i colloqui con i docenti, tranne nei casi in cui il preside lo abbia espressamente preiisto, 
attiiando l’opiione: consent agli alunni di prenotare i collouui con i docenti

 Non   gestiscono la presa iisione dei documenti ufciali, né quella delle proprie note disciplinari. 

Istruzioni per il primo accesso a Scuolanext 
Per  accedere  al  seriiiio  le  famiglie  doiranno  collegarsi  ad  Internet  digitando  l’apposito  indiriiio  web  che  è  stato 
comunicato dalla scuola, insieme alla password d’accesso temporanea. 

Dopo aiere inserito l’Identificatiio utente e la password, cliccare su Entra. 

Ricordiamo che le funzioni di creazione, modifca e cancellazione degli account di Scuolanext di Genitori e Alunni sono  
inserite tra le opzioni di accesso del Dirigente Scolastcoi

ll primo accesso il programma aiiia una funiione di cambio e personaliiiaiione obbligatoria, delle credeniiali di accesso. 

È possibile definire qualsiasi identificatiio/password, rispetando però le seguenti condiiioni:

Identfcatvo: non si può specificare un identificatiio già scelto in precedenia da un altro utente nella scuola;  il 
programma in questo caso darà un aiiiso e l’utente doirà sceglierne un altro.

Password: deie aiere una dimensione minima di 8 carateri e può contenere numeri o letere (si suggerisce di non 
utiliiiare carateri speciali)
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Una iolta rientrati con le credeniiali definitiie e completata l’autenticaiione immetendo il codice fiscale del proprio figlio  
(richiesto  solo  la  prima iolta),  l’utente  potrà  accedere  ai  seriiii  disponibili,  i  quali  iengono riportati in  un  apposito  
pannello nella parte sinistra dello schermo.

Tramite il pulsante  accanto al riquadro di classe, è possibile connetersi ai dati di un anno scolastico precedente.

Inoltre, in caso di genitori con più figli nell’anno seleiionato frequentanti la stessa scuola, è possibile optare cliccando in 
corrispondenia del nominatiio dell’alunno per seleiionare il figlio interessato alla consultaiione.
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Servizi Alunno
La funiioni presenti in questo  gruppo di seriiii consentono al genitore (e allo stesso alunno) di iedere in detaglio la 
situaiione scolastica e curriculare dell’alunno singolo alunno della scuola.

Dati Anagrafici

Visualiiia i dati anagrafici dell’alunno.

Curriculum
Visualiiia il curriculum scolastico dell’alunno. I campi media ed esito iengono iisualiiiati se la scuola ha deciso di rendere 
iisualiiiabili i ioti per l’anno corrente. 
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NOTl BENE:

Media ed Esito sono iisualiiiati SOLO se il dirigente ha messo i ioti dello Scrutini Finale in modalità “Visibile alle Famiglie”.

Sono iisualiiiati solo gli anni scolastici attinenti al periodo corrente e a quelli precedenti. Se per esempio ci si troia ad 
lgosto del 2014, anche se la scuola ha già attiiato l’anno 2015/16 non ierrà iisualiiiato fino all’iniiio dell’anno scolastico 
ufciale, deciso dalla scuola. 

 Tasse
Visualiiia le tasse pagate dalle famiglie, quelle esonerate e quelle non ancora saldate.

Assenze
Visualiiia le assenie e i ritardi giornalieri dell’alunno. In modalità accesso genitore, è inoltre possibile anche giustificare 

l’assenia (se il dirigente lo ha espressamente preiisto tra le opiioni), cliccando sul pulsante 

La giustificaiione, è altresì consentita, agli alunni maggiorenni, per i quali è stata opiionata la possibilità di giustificarsi, 
nella finestra dei dati anagrafici su llunni WEB.
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È possibile giustificare le assenie anche cumulatiiamente seleiionando una o più istanie (deiono essere dello stesso tipo, 
es. tute assenie o tutti ritardi o permessi). È inoltre possibile addurre una motiiaiione discorsiia alla giustificaiione.
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Tramite i pulsanti 

è  possibile  inoltre  iisionare  il  grafico  statistico  delle 
assenie e dei ritardi che ha fato l’alunno per mese o per 
giorni della settimana.

Voti Giornalieri
Visualiiia i ioti giornalieri immessi su Didup, oltre alle eientuali assenie. 

È possibile anche filtrare il prospeto per data e per materia tramite il pulsante  e stampare su carta il prospeto con 

il pulsante. 
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 Note Disciplinari
Consente alle famiglie la iisione di eientuali note disciplinari che riguardano il proprio figlio. Una iolta presa iisione della 
nota, essa non potrà più essere rimossa dal docente che l’ha scrita. Solo il dirigente può, in casi particolari, annullarla.

 Scrutinio
Consente la iisualiiiaiione dei ioti dello scrutinio. Il prospeto è organiiiato per periodi seleiionabili (gestiti nella classe di  
frequenia dell’ alunno).
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 Corsi di Recupero
Consente  di  iisualiiiare  eientuali  corsi  di  recupero  che  sta  seguendo  l’alunno  con  tuta  una  serie  di  informaiioni  
accessorie. il prospeto è organiiiato per periodi seleiionabili (gestiti nella classe di frequenia dell’ alunno).

 Richiesta Certificati
Con questo seriiiio si accede all’area in cui è possibile richiedere iari tipi di certificati alla segreteria scolastica.

Viene presentata una finestra di riepilogo contenente l’elenco dei certificati richiesti espressi per data, tipologia e stato  
della richiesta.

Per l’inserimento di una nuoia richiesta cliccare su .
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ll termine della compilaiione cliccare su Conferma per eseguire la richiesta. l fianco della richiesta iiene indicato lo stato 
di laioraiione, iniiialmente  in atesa

Il pulsante  proiiede a eliminare la riga con la richiesta seleiionata.

Una iolta pronto il certificato, lo stato passa da “in atesa” a “da ritirare” e sarà possibile andarlo a ritirare presso la 
Segreteria Scolastica. 

Nota:

Facciamo presente che dal 1° gennaio 2012,  a seguito dell’entrata in iigore  della Legge 183/2011 (Finaniiaria 2012) sono  
stati aboliti i certificati fra amministraiioni pubbliche; rimangono in uso solo nei rapport tra privati  Nei rapporti con gli 
organi della pubblica amministraiione e i gestori di pubblici seriiii i certificati e gli atti di notorietà' sono sempre sostituiti 
dalle dichiaraiioni di cui agli articoli 46 e 47.” (lUTOCERTIFIClZIONI)
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Questo significa che l’amministraiione pubblica adesso può rilasciare solo certificati in bollo da € 14,62. I certificati esenti  
dal bollo erano solo quelli destinati alle altre pubbliche amministraiioni e ai gestori di pubblico seriiiio (Ente Poste, ENEL,  
Trenitalia, gestori telefonici, ecc.), che non iengono più rilasciati.

È opportuno pertanto accompagnare la richiesta con una motiiaiione, in base alla quale il  documento richiesto potrà  
essere rilasciato in carta semplice, aniiché in bollo, a seconda se rientra nelle ecceiioni di legge preiisti dal D.P.R. 642/72  
(Tab. lll. "B").

 Curriculum per Click-lavoro

Se la scuola ha aderito all’attiiità di intermediaiione (articolo 2, comma 1, let. b del decreto legislatiio 10 setembre 2003,  
n. 276) e ha disposto la gestione del curriculum, l’alunno ha la possibilità di iisionare le iarie seiioni che lo compongono. Il  
Dirigente Scolastico può anche richiedere l’interiento dell’alunno, atraierso Scuolanext, per la compilaiione.

L’accesso, da parte delle aiiende, aiierrà tramite l’lrea Pubblica della scuola;  l’alunno può riceiere la richiesta di contato 
da parte di un’aiienda interessata al suo profilo professionale.

Il curriculum è composto da 8 tabelle (o seiioni).

La sezione 1 contiene i dati generali della scuola e dell’indiriiio e non è modificabile.

La sezione 2 riguarda i dati personali dello studente; non si trata di dati modificabili, eientuali iariaiioni ianno 
comunicate in segreteria.

Si può interienire solo nei seguenti campi:

Numero di fax (non gestto dal programma di segreteria)

Numero di cellulare 
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Indirizzo di posta eletronica

Tipo social network e relatvo account (non gestt dal programma di segreteria)

È obbligatorio riportare nel CV il numero di cellulare oppure l’indiriiio di posta eletronica (almeno uno dei due dati); 
suggeriamo di riportare l’indiriiio di posta eletronica, in quanto l’eientuale contato da parte di una aiienda con questo 
sistema aiierrà in modo direto.

Inoltre, se si specifica il Social Network si deie indicare anche l’account.

tra i DlTI PERSONlLI, il campo Codi Citi per Clic-lavoro (obbligatorio e attiio solo nel caso in cui la citadinania non sia 
ITlLIlNl) consente di immetere il codice di 3 cifre NUMERICO che identifica lo STlTO ESTERO DI NlSCITl DELL'lLUNNO, 
disponibile nella tabella degli stati stranieri sul sito clic-laioro. 

La sezione 3 riguarda l’Istruzione. Il programma preiede l’acquisiiione dei dati dalle tabelle relatiie all’esame di stato 
conclusiio.

È preiista la possibilità di aggiungere ulteriori titoli conseguiti tramite il pulsante 

La sezione 4 è riferita alla Formaiione. Come per la seiione relatiia all’Istruiione, è possibile predisporre più schede.

Si specificheranno, nella sezione 5, le eientuali conoscenie linguistiche.
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Per ciascuna lingua si immeterà la ialutaiione riferita alla capacità acquisite nella letura, nella scritura e nella orale. È 
possibile richiamare la ialutaiione da un’apposita tabella. 

La sezione 6 riguarda iniece le Conoscenze informatche.

Con la sezione 7 si tratano le eientuali Esperienze lavoratve.

Infine,  nella sezione 8, l’alunno potrà specificare qual’e’ la sua  professione desiderata ed eientualmente indicare se ha 

aiuto un’esperienia laioratiia nel setore. Tramite il pulsante   è possibile attingere a una tabelle di professioni giù 
predisposte.

La tabella delle professioni preiede una strutura ramificata per 6 liielli. ld esempio, per il Progettista sit web, il codice è 
così struturato: 
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Per determinare il codice si procede per liielli, cioè partendo dalla prima casella e ricercando tramite il codice del primo  
liiello dalla prima tabella. Fato questo, si accederà alla seconda casella e dalla relatiia tabella si indiiiduerà la descriiione  
appropriata in modo da indiiiduare il secondo codice, quindi si passerà alla teria casella, e così iia…

2 - PROFESSIONI INTELLETTUlLI, SCIENTIFICHE E DI ELEVlTl SPECIlLIZZlZIONE | 2.1 - Specialisti in scienie matematiche, 
informatiche, chimiche, fisiche e naturali  |  2.1.1 -  Specialisti in scienie matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e  
naturali  | 2.1.1.4 - lnalisti e progettisti di sofware  | 2.1.1.4. 3 - lnalisti e progettisti di applicaiioni web | 2.1.1.4.3. 2 – 
Progettisti siti web 

Quindi  il  codice  di  sesto liiello  (che ierrà  trasmesso tramite  il  portale  cliclaioro),  riferito  a  Progettista siti web ,  è il 
seguente: 2.1.1.4.3.2
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Servizi Classe
Si trata di una serie di seriiii espressamente riferiti alla classe in cui frequenta l’alunno seleiionato.

Compiti Assegnati
Consente la iisione dei compiti assegnati nel registro di classe integrato su Scuolanext.

È  possibile  anche  stampare  su  carta  il  prospeto  e  filtrare  il  prospeto  per  data  e  per  materia  con  i  pulsanti  

.
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Argomento Lezioni

Consente la iisualiiiaiione dell’argomento delle leiioni. Il pulsante  consente di filtrare il prospeto per data e 
per materia.

 Tabellone Voti Classe
Il tabellone ioti iisualiiia i ioti dell’intera classe di frequenia dell’alunno. Su Scuolanext è possibile iisualiiiare i ioti del 
tabellone ioti di classe, solo però se la scuola ha espressamente consentito questa opiione e solo se i ioti riferiti a quel 
dato periodo sono stati resi definitiii e iisualiiiabili ai genitori.
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 Orario Scolastico
Scegliendo il seriiiio Orario di Classe si accederà alla seiione riseriata alla iisualiiiaiione dell’orario scolastico riferito alla 
classe di frequenia dell’alunno.

Tramite il pulsante  è possibile riportare su carta quanto presente a iideo; cliccando su  è inoltre 
possibile filtrare l'orario settimanale preiisto, sulla base della data immessa.

 Eletti consigli di Classe
Visualiiia gli eletti al consiglio di classe, per la classe di frequenia dell’alunno seleiionato.
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 Eletti consiglio di istituto
Visualiiia gli eletti al consiglio di istituto per l’anno seleiionato.

 Ricevimento Docenti
La funiione consente la prenotaiione dei riceiimenti/colloqui con i docenti ed è riseriata normalmente solo all’accesso 
eenitore, tutaiia, se il dirigente lo ha preiisto, tramite una apposita opiione, anche gli alunni potranno gestire le stesse 
funiioni.

Come Funziona

Il docente indica la sua disponibilità in termini di date orari e numero massimo di prenotaiioni; il genitore/l’alunno può 
consultare le disponibilità di ogni docente e prenotarsi per essere riceiuto. Le prenotaiioni efetuate sono sempre 
consultabili e il genitore potrà eientualmente reiocarle (entro il giorno precedente).

Cliccando in basso nelle schermata (N.B. Se ci sono già molte righe di prenotaiione è necessario scorrere in basso con la 

barra di scorrimento ierticale),  su il programma iisualiiia il prospeto dei docenti disponibili:
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Cliccando sulla  frecceta si accede alla pagina di prenotaiione. È possibile indicare il genitore o tutore che si 
presenterà alla data preiista e confermare, indicando l’indiriiio e-mail e il recapito telefonico (il programma proporrà oie 
presenti quelli immessi dalla segreteria per il genitore seleiionato) per eientuali comunicaiioni.

Sarà possibile prenotarsi solo dentro un certo interiallo di giorni antecedente alla prenotaiione, questo limite è gestito dal  
docente all’ato della creaiione della disponibilità. In caso si tenti di prenotarsi fuori dal contesto dei giorni ialidi, il 
programma mostrerà un aiiiso e non consentirà la prenotaiione.
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NOTl BENE: L’indiriiio e-mail del docente, è iisibile, solo se espressamente preiisto dal docente stesso.

Cliccando su  la riga con la prenotaiione del riceiimento ierrà confermata per l’alunno in questione.

Il sistema assegna al genitore un ticket numerico di prenotaiione basato sulle prenotaiioni di altri genitori già saliate in 
archiiio per quel colloquio. Il numero ierrà mostrato nella colonna "Sei il numeroiii" disponibile nella finestra di gestione 
delle prenotaiioni. 

IMPORTlNTE: il numero di prenotaiione assegnato NON E' FISSO e può diminuire in caso di annullamento di una 
prenotaiione fata da un genitore con un numero di ticket minore.

È anche possibile modificare le prenotaiioni in corso utiliiiando il pulsante

In questa schermata è consigliabile seleiionare la modalità di comunicaiione iia e-mail;  ScuolaNEXT manderà 
immediatamente un messaggio e-mail con la notifica di annullamento al docente.

È possibile annullare una prenotaiione già registrata cliccando su  ; apparirà una finestra di richiesta di 
conferma annullamento. In caso afermatiio Scuolanext presenterà la riga di prenotaiione precedente sbarrata in rosso. In 
questo modo al genitore rimane comunque la traccia dell'annullamento efetuato.

Infine,  è  possibile  stampare  l’elenco  delle  prenotaiioni  efetuate  e  disponibili  anche  a  iideo  tramite  il  pulsante 

 Docenti Classe
Presenta un elenco di docenti che insegnano nella classe dell’alunno seleiionato.
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 Promemoria di classe
Consente alle famiglie di iisualiiiare gli eientuali promemoria immessi dai docenti che insegnano nella classe. Questa  
importante funiione può essere usata come bacheca istantanea per appuntare attiiità ancora da siolgere o segnalare che  
ierrà siolto il test in classe o l’interrogaiione su un dato argomento.

È possibile filtrare in basse se iisualiiiare o meno anche i promemoria scaduti.
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Documenti

 Bacheca
Qui  possono  essere  iisionate,  la  bacheca  pubblica  della  scuola,  la  bacheca  della  classe in  cui  è  iscrito  l’alunno 
seleiionato, e la bacheca dei Document Personali.

Bacheca Scuole e di Classe

La finestra contiene l’elenco dei messaggi inseriti in un’area di pertinenia, esempio lrea generale, lrea Informatica, etc. 

Dopo  aiere  seleiionato  l’area  si  potrà  accedere  alla  consultaiione  dei 
messaggi relatiii alla classe e contraddistinti da Oggeto, lutore e Data. Se 
preiisto,  è  possibile  scaricare  eientuali  file  condiiisi  dalla  scuola  per  i 
genitori e gli alunni (in corrispondenia della scrita File) oppure cliccare su 
un link per accedere a contenuti aggiuntiii sul web.

Il pulsante  consente di filtrare per data e per periodo e troiare 
rapidamente messaggi con un certo oggeto o una certa parola nel chiaie testo.
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Bacheca dei Documenti Personali

E’ la bacheca dei documenti personali che la segreteria o il dirigente ha deciso di pubblicare specificamente per l’alunno e 
la famiglia. In questa bacheca si potranno troiare quindi comunicaiioni personali importanti, documenti di ialutaiione 
periodici, comunicaiioni del debito formatiio e/o delle assenie, ecc. ecc.

I genitori, possono iisionare i documenti e apporre la presa iisione, che potrà essere quindi ierificata dal dirigente 
scolastico; I documenti di questa bacheca potranno essere iisionati anche dagli alunni, che però non potranno apporre la 
presa iisione.

 Pagellino
È la stampa del pagellino dei periodi intermedi (funiione attiia solo se la scuola lo ha scelto espressamente), nel pagellino 
iengono riportati i ioti dello scrutinio del periodo di riferimento e le eientuali annotaiioni riferite alla scrutinio.

Nella scuola sec. Di I grado e Primaria iengono riportati i giudiii riferiti alla rileiaiione dei progressi e il giudiiio 
comportamento, espresso forma discorsiia (in base a come la scuola lo ha gestito).

Una iolta scelto il periodo intermedio (per lo scrutinio finale è preiista la pubblicaiione della pagella con una apposita 
funiione) iiene presentata la finestra con le opiioni di “presa iisione”.

La presa iisione (anche con un apposito PIN fornito al genitore, tramite comunicaiione a parte) è riseriata esclusiiamente 
all’accesso di tipo eenitore.
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Stampa in locale del Pagellino

Cliccare su Stampa Pagellino, per produrre un file PDF con i dati dello scrutinio.

Il programma propone uno spaiio per l’intestaiione standard di 3.5 cm. Se la scuola ha preiisto una intestaiione ad es. 
molto alta, il margine proposto potrebbe risultare insufciente e si oterrebbe una stampa con dati soirapposti . In questo 
caso ii consigliamo di agire sul margine llto (aumentandolo o riducendolo), per rendere la stampa graficamente correta.

Pagella e  Scheda di Religione
Le procedure consentono al genitore di scaricare, stampare e confermare la presa iisione della pagella eletronica e della 
scheda di religione catolica (per chi studia la materia). 

La scuola deie aiere pubblicato il documento tramite l’accesso ai seriiii Scuolanext del Dirigente Scolastico. Se firmato 
eletronicamente, il documento ha ialore ufciale e può essere usato per tutti gli scopi preiisti dalla legge. Nel caso in cui il  
documento non fosse ancora pronto, il genitore riceierà un  aiiiso:
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Per saliare la pagella sul proprio PC cliccare su Scarica Pagella / Scarica Scheda Religionei

È possibile immetere, in questo contesto, anche un PIN personale, iniiato dalla scuola ai genitori (iia e-mail o SMS), utile 
per certificare la presa iisione della pagella. 

Una iolta immesso il PIN, seleiionato il fag Presa Visione  e cliccato su , la scuola riceierà una 
conferma ufciale di letura dei documenti.

La presa iisione è attiia solo negli accessi di tipo eENITIORE.

NOTA BENE: 

ltualmente i documenti iengono sempre mantenuti (uno per ogni anno scolastico), tutaiia, quelli degli anni scolastici  
precedenti, potrebbero essere rimossi dai serier lrgo per ragioni tecniche o funiionali; consigliamo iiiamente ai genitori, 
di saliare SEMPRE una copia dei documenti ufciali, in locale, su propri supporti.

La riseriateiia delle informaiioni contenute all'interno dei documenti è garantita da un sistema di accesso seleiionato, per  
cui  le  operaiioni  di  iisione e di  download della  pagella  dell'alunno/a saranno consentite esclusiiamente alla  famiglia  
dell'interessato. 

 Condivisione con i Docenti (Accesso Alunno)

In questa procedura è possibile iisualiiiare i documenti ( ) che sono stati condiiisi dal docente seleiionato a sinistra..
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L’alunno ha inoltre la possibilità di condiiidere autonomamente propri documenti con lo specifico insegnante e/o di 
rispondere a richieste che ha pubblicato lo stesso docente, con propri allegati.

Upload

Per condiiidere un nuoio documento con il docente seleiionato utiliiiare il pulsante 

È possibile allegare nuoii documenti utiliiiando il pulsante , inserire una descriiione di 100 carateri e decidere 
se pubblicare il documento come elemento a parte oppure come allegato a un documento già pubblicato dal docente.  

Nota Bene: per iniiare un documento come allegato è necessario prima seleiionare un documento pubblicato dal docente 

(tipo ).

I documenti senia la spunta “come allegato” ierranno distinti in fase di pubblicaiione con l’icona , altrimenti i 

documenti ierranno istaniiati soto il documento pubblicato dal docente, con l’icona .

Tramite il pulsante  l’alunno scarica il documento seleiionato.

: consente di iariare la descriiione e il contenuto di un documento, pubblicato dall’alunno.

: rimuoie un documento, pubblicato dall’alunno.
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 Orientamento
Consente l’accesso direto al portale di lrgo dedicato all’orientamento degli alunni che nel mondo della scuola.

Utilità

 Cambio Password
Tramite questa funiione è possibile cambiare in qualunque momento le credeniiali di accesso immetendo i codici atuali e 
i nuoii.

 Modifica Dati Anagrafici
Se la scuola lo preiede, il genitore ha la possibilità di aggiornare autonomamente i dati riferiti al proprio cellulare e all’e-
mail tramite questo pannello.

Pagina 31 di 32



Modulo Famiglie  

Area Pubblica

 

Consente l’accesso direto alla bacheca dell’area pubblica della scuola (iisibile a tutti gli utenti anche a quelli non loggati).
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