
 

 

 

 

 

GUIDA RAPIDA NON UFFICIALE ALL’USO BASILARE DEL PROGRAMMA 

 

ARGO SCUOLANEXT 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

  



Premessa. 

per l’utilizzo di ScuolaNEXT è obbligatorio impiegare il browser Mozilla Firefox, 

possibilmente aggiornato all’ultima versione disponibile dal relativo sito: 

www.mozilla.org/it/firefox/  

Mozilla Firefox è preinstallato su tutti i PC disponibili all’interno del plesso scolastico di San 

Marcello, e dispone di 2 segnalibri posti sulla barra dei segnalibri. Il primo a sinistra, 

denominato solitamente “Internet” consente di guadagnare l’accesso a internet con apposito 

username e password. L’altro, denominato “Argo”, consente 

di andare direttamente alla pagina www.portaleargo.it. Un 

click singolo sul tasto centrale del mouse consente di aprire 

direttamente una nuova tab all’interno di Mozilla lasciando 

aperta la tab per l’autenticazione internet (pagina con sfondo 

azzurro). 

Dalla pagina principale del Portale Argo si può accedere 

all’applicativo “Argo ScuolaNext”, ultimo collegamento in basso. 

Per collegarsi da casa è sufficiente visitare il sito www.portaleargo.it saltando 

l’autenticazione per internet. 

Attenzione: qualora durante la navigazione o al primo accesso si dovessero visualizzare 

strani messaggi apparentemente incomprensibili, del tipo “HTTP Status 400 - Invalid direct 

reference to form login page”, è necessario digitare nuovamente nella barra degli indirizzi la 

URL www.portaleargo.it.  

 

Accesso a ScuolaNext. 

Cliccando sul link “Argo ScuolaNext” vengono richiesti: “Nome utente”, solitamente del 

tipo “nome.cognome.sc11854” (maiuscole o minuscole NON fanno differenza) e 

“Password” (maiuscole e minuscole fanno differenza). La password è stata inviata ad ogni 

docente via email al momento dell’attivazione dell’utenza. Qualora non si riuscisse a trovare 

tale email nella propria mailbox, si consiglia di controllare la casella “Spam”. 

Al primo accesso il sistema 

chiederà di cambiare la 

password, e il docente avrà la 

possibilità di inserirne una a 

piacere o di confermare quella 

ricevuta, semplicemente 

ripetendola negli appositi campi. 

 

 

 

 

 

 



 

Con l’inserimento corretto dei 

dati d’accesso, comparirà a video 

la maschera principale 

dell’applicativo, contenente a 

sinistra il menù principale con 

tutti i pannelli necessari 

all’accesso delle principali 

funzioni. 

 

A questo punto è necessario fare 

attenzione a selezionare l’ordine 

di scuola corretto in alto a destra. 

L’Istituto di San Marcello 

comprende scuole dall’Infanzia 

alla Secondaria di Secondo 

Grado, pertanto l’applicativo 

concede la possibilità di 

selezionare tutti i gradi intermedi. 

 

 

L’icona di colore azzurro consente l’accesso al registro di 

classe, l’icona di colore rosso consente l’accesso al registro del 

professore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Firma di presenza e inserimento assenze  - Attività svolte e assegnate. 

 

Dopo avere cliccato (click 

singolo) sull’icona “Registro 

di Classe” , il sistema 

propone una finestra 

contestuale per la selezione 

della classe. L’albero di 

sinistra mostra la struttura della scuola, con i vari indirizzi e le relative denominazioni. 

Cliccando su uno degli indirizzi compariranno le classi in esso contenute. 

 

 

Facendo doppio click su una delle classi si accede 

al giornale di classe. Un doppio click sull’ora di 

riferimento (ad esempio la 1°) consentirà di 

immettere la materia svolta e automaticamente la 

firma di presenza, evidenziata dal simbolo seguente

. Sempre nella stessa finestra è possibile inserire 

l’attività svolta e l’attività assegnata alla classe. 

 

 

 

 

In presenza dell’orario definitivo l’assegnazione della materia sarà preimpostata, così come 

l’assegnazione del docente; pertanto, per inserire la firma di presenza sarà sufficiente fare un 

singolo click sulla riga dell’ora e cliccare sull’icona “inserisci presenza”. 

In caso di compresenza, è sufficiente fare doppio click sull’ora da firmare in compresenza e 

dare conferma di quanto proposto a video dal sistema. 

 

 

Cliccando sul tab “Assenze/Giustificazioni” 

è possibile passare alla schermata di 

assegnazione delle assenze. Questo sistema 

evita l’uso di supporti cartacei per la 

rilevazione delle assenze e i relativi errori 

nella comunicazione alla segreteria 

didattica. Ovviamente, richiede da parte dei 

docenti, se possibile, una maggiore 

attenzione. 

Il giorno attuale è evidenziato con una 

campitura di colore chiaro, mentre le 



assenze non giustificate con una campitura di colore giallo chiaro.  

 

Cliccando sul nome dell’alunno 

che deve giustificare è possibile 

visualizzare un riepilogo di tutte le 

assenze ancora ingiustificate. Da 

qui sarà possibile fare click sulle 

checkbox per annotare le 

giustificazioni. 

 

 

 

Cliccando sull’icona “inserimento 

dati”  è possibile inserire le 

assenze per ogni alunno, le entrate 

ritardate, le uscite anticipate, le 

assenze giustificate e ogni altro tipo 

di notazione prevista dal 

programma.  

 

 

 

 

Il tab “Annotazioni” consente 

di inserire o modificare le 

eventuali annotazioni che 

riguardano la classe 

(partecipazione a viaggi di 

istruzione, visite esterne, 

stages etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registro del professore. 

 

Per passare rapidamente al registro del 

professore relativo alla classe selezionata in 

precedenza, è sufficiente fare click sulla 

materia del giornale di classe e premere il 

pulsante “Apri Registro del Professore”  . 

Altrimenti in ogni momento è possibile 

cliccare sul pulsante “Registro del 

Professore”  del modulo “Registri” sulla 

sinistra. 

 

Nel tab “Giornale” è disponibile il 

giornale del professore, in cui 

vengono evidenziate con campitura 

celeste le assenze degli alunni così 

come indicate sul registro di classe. 

Dopo avere modificato il numero 

di ore (automatico in caso di 

preimpostazione dell’orario 

scolastico) cliccando sul pulsante “Modifica Rapida Voti”  è possibile inserire i voti orali, 

uno per ogni ora di lezione e per ogni alunno, ed è possibile importare automaticamente le 

assenze premendo il tasto  “Importazione Assenze”. Le assenze conteggiate saranno una 

per ogni ora di lezione per ogni alunno assente. Il conteggio delle ore di assenza alla fine 

dell’anno sarà totalmente automatico. 

 

Da qui è possibile riportare 

automaticamente l’attività svolta e 

l’attività assegnata alla classe, 

semplicemente cliccando sul tab 

“attività” e successivamente sul 

tasto “Modifica”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comparirà, quindi, questa maschera a 

video. La pressione del pulsante  

“Importa da Registro di Classe” 

comporterà l’importazione automatica 

delle attività svolte e assegnate nel 

registro di classe, evitando di dovere 

scrivere due volte la stessa annotazione. Il 

pulsante “Importa argomenti”  

consente di importare automaticamente 

gli argomenti dal programma qualora 

questo sia stato precedentemente redatto. 

Sarà così più semplice redigere la 

relazione finale con il grado di svolgimento di ogni argomento. 

 

Importante: le attività svolte e le attività assegnate saranno visualizzate automaticamente 

nell’area privata degli alunni e delle famiglie (qualora queste dispongano di una connessione 

privata a Internet e abbiano fatto richiesta delle credenziali in segreteria didattica). In questo 

modo i contenuti del registro saranno accessibili dai diretti interessati, evitando l’uso della 

carta. 

 

In ogni momento è possibile tornare al registro della classe selezionata premendo il pulsante 

“Apri Registro di Classe” . 


