
 

 

  CIRCOLARE 37 

  

OGGETTO: SERVIZI SCUOLANEXT PER LE FAMIGLIE A.S. 2020/2021 

  

SCUOLANEXT è un applicativo informatico della 

famiglia Argo per la gestione completa dei registri di classe e del professore, che consente di sostituire i 

registri cartacei e permette ai docenti di organizzare in maniera efficiente le proprie attività didattiche, di 

pianificare lo svolgimento delle lezioni, di registrare i dati riguardanti le assenze, le valutazioni scritte, 

orali, pratiche e le eventuali annotazioni di classe. Oltre alla gestione ordinaria dei dati, è possibile 

effettuare svariate elaborazioni in risposta alle necessità del dirigente e/o dei docenti, quali: grafici 

sull'andamento dell'alunno, statistiche comparative tra l'alunno e la classe, riepiloghi sul numero di ore di 

lezione effettuate, sullo svolgimento del programma scolastico e tanto altro ancora. Il lavoro del docente 

è semplificato e arricchito, i docenti di una stessa classe possono coordinare la loro attività grazie ad un 

pratico scambio di informazioni; tutti i dati, anche del precedente anno scolastico, saranno 

immediatamente fruibili e a portata di click. L'interazione tra il registro di classe e il registro del professore 

e le operazioni di scrutinio sono a portata di click riducendo e semplificando i tempi di registrazione e 

trasferimento dei dati. ScuolaNext coadiuva i docenti nello svolgimento della loro attività e consente al 

Dirigente di monitorare l'uso dei registri e l'andamento di tutti gli alunni, avendo sempre una panoramica 

completa su ciò che accade nelle classi e potendo intervenire celermente in caso di necessità. Inoltre 

ScuolaNext è in grado di effettuare la rilevazione delle assenze degli alunni in tempo reale, in quanto il 

• Al personale docente I.I.S. “A. M. Maffucci”
•            Agli studenti 

• Alle famiglie 

• Al DSGA 

• Al personale ATA 

• All’utenza esterna  

• Al sito della scuola  

• Albo pretorio on-line 

• Agli ATTI 

Si comunica che anche nel corrente anno 

scolastico  l’IIS “A. M. Maffucci” di Calitri  

utilizza modalità telematiche per le comunicazioni 

e gli scrutini elettronici. Le famiglie, tramite il 

portale ARGO-SCUOLANEXT e le 

credenziali in loro possesso,  potranno accedere ai 

dati scolastici dei propri figli. 





registro elettronico di classe, è collegato direttamente all'archivio digitale della segreteria didattica on line 

attraverso l'applicativo Alunni Web. 

A garanzia e tutela della privacy dei Sigg. Genitori e dei loro figli, il Dirigente scolastico informa che: 

• rispetto al registro cartaceo il trattamento dati non è cambiato: il registro elettronico gestisce alcune 

informazioni personali riguardanti gli studenti (assenze, ritardi, giustificazioni, voti, note disciplinari), nel 

rispetto delle  regole sulla privacy a scuola dettate dal Garante, che impongono agli istituti scolastici di 

dare un’adeguata informativa alle famiglie sul tipo di dati raccolti e sulle modalità di utilizzazione Il 

Garante ha più volte affermato che i voti dei compiti in classe, delle interrogazioni, degli scrutini e degli 

Esami di Stato sono pubblici, mentre è vietata la pubblicazione di informazioni sensibili come, ad 

esempio, lo stato di salute dello studente; 

• le informazioni relative ai singoli alunni, sul registro on line, potranno essere consultate solo ed 

esclusivamente  dai  rispettivi  genitori,  opportunamente  muniti  di  nome utente  e  password  di 

accesso. Nessun genitore potrà mai vedere le informazioni di un alunno che non sia il proprio figlio. 

Il Registro elettronico SCUOLANEXT consente di gestire il registro personale del docente, il registro 

elettronico di classe, le pagelle e le comunicazioni con le famiglie, mediante il collegamento all’area 

riservata sul portale della SCUOLANEXT con un dispositivo digitale (computer, notebook, tablet) 

collegato a internet.  

Il sistema informativo Argo ScuolaNext consente ai genitori la visualizzazione (e in alcuni casi la 

modifica) dei dati personali iscritti nel Registro Elettronico utilizzato dai docenti. In particolare, consente 

la visione dei seguenti dati: assenze, ritardi, note disciplinari, attività svolte, compiti assegnati, 

comunicazioni varie; valutazioni del profitto (voti e annotazioni); valutazioni trimestrali, infrapentamestrali 

e finali. 

L’accesso a tale area è possibile attraverso il link presente sulla home page del sito istituzionale 

delI’Istituto all’indirizzo www.iissdesanctis.it. 

I Sigg. Genitori, quindi, prenderanno personalmente visione dei voti dei loro figli direttamente dal 

registro on-line. 

L’utilizzo del Registro da parte dei genitori è inoltre necessario per la giustificazione delle assenze, delle 

uscite e dei ritardi dell’alunno. 

Entrambi i genitori per il tramite dei loro figli comunicheranno l’indirizzo di posta elettronica al 

coordinatore di classe (o in caso di impedimenti alla mail avis008001@istruzione.it. 

Si rammenta che l’indirizzo di posta elettronica deve essere quello dei genitori e in uso esclusivo. In caso 

di mancata ricezione delle credenziali (nome utente e password provvisori) o di problemi di accesso, si 

prega di rivolgersi alla Segreteria didattica nel più breve tempo possibile. 

I genitori di tutte le classi riceveranno sulla propria mail (fornita in fase di iscrizione per le 

classi prime) le credenziali di accesso (nome utente  e  password ).  

Entrambi i genitori che avessero smarrito le credenziali o hanno  problemi di accesso comunicheranno 

tramite il modulo allegato i propri indirizzi mail. 

La Segreteria della scuola (area alunni) sta provvedendo ad inviare le credenziali di accesso all’indirizzo 

di posta elettronica fornito dai genitori all’atto dell’iscrizione.  

http://www.iissdesanctis.it/


Si ricorda che in nessun caso le credenziali saranno consegnate agli alunni. 

Tutte le informazioni riguardante il primo accesso sono descritte nel sito della scuola 

www.istitutosuperioremaffucci.edu.it. 

Nella stessa pagina è possibile consultare e scaricare anche  la seguente comunicazione e il manuale 

per i genitori. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.  

I docenti  riporteranno, altresì,  la presente circolare sul registro di classe. 

 

Allegati: 

1. Comunicazione indirizzo di posta elettronica  
2. Manuale_genitore_SCUOLANEXT 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/


 

OGGETTO: COMUNICAZIONE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA  

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________  padre  

Il/La sottoscritto/a  ________________________________  madre   

della/dello studentessa/studente ______________________________________ frequentante  la classe 
_____ sezione ____ dell’indirizzo 

 Liceo scientifico         Liceo artistico    ITE-AFM    ITA   

 ITA serale  Liceo artistico serale    

COMUNICA 

il proprio indirizzo di posta elettronica attivo e in uso esclusivo agli scriventi per  l’accesso al Registro 

elettronico SCUOLANEXT.  

L’utilizzo del Registro da parte dei genitori è necessario per la visualizzazione delle assenze, ritardi, note 
disciplinari, attività svolte, compiti assegnati, comunicazioni varie; valutazioni del profitto (voti e 
annotazioni); valutazioni trimestrali, infrapentamestrali e finali; prenotazioni colloqui settimanali con i 
docenti; giustificazione delle assenze, delle uscite e dei ritardi dell’alunno.  

 

Firma del padre (o di chi esercita la potestà genitoriale)          ______________________________ 

 

Firma della madre  (o di chi esercita la potestà genitoriale)      ______________________________ 

 

Al Dirigente dell’IIS “A. M. Maffucci” 

di Calitri (AV)  

Area alunni 


