MANUALE PER SCUOLANEXT – GENITORI
CONVITTO NAZIONALE P. COLLETTA - AVELLINO
L’Istituto, nell’intento di favorire la comunicazione Scuola-Famiglia, ha attivato la nuova
piattaforma ARGO SCUOLANEXT, che consente di accedere online ad una serie di servizi
(che saranno attivati progressivamente), tra i quali, AD ESEMPIO*:
• verifica dei dati anagrafici;
• consultazione del curriculum scolastico;
• visualizzazione assenze,ritardi uscite anticipate con elaborazioni statistiche mensili;
• visualizzazione dei voti dello scrutinio intermedio e finale;
• visualizzazione delle attività svolte in classe e dei relativi impegni;
• accesso alla bacheca online della scuola e delle classi.
È possibile accedere al programma da qualsiasi computer collegato ad Internet.
Per l’utilizzo del portale è consigliato il browser gratuito mozilla firefox, reperibile in internet
(http://www.mozilla.org/it/firefox/new/) o sul sito della scuola nella sezione GENITORI.
Digitare nella barra degli indirizzi www.sg19916.scuolanext.info oppure cliccare sul logo
ScuolaNext presente sul sito http://www.convittocolletta.gov.it nella sezione GENITORI.
Apparirà la seguente schermata:

Inserire le credenziali fornite e cliccare sul pulsante “entra”.

*si precisa che il quadro completo delle informazioni, in via ordinaria, è disponibile al
termine della giornata scolastica.

Al primo accesso, comparirà la seguente finestra

Il sistema richiederà obbligatoriamente di scegliere un nuovo identificativo utente e una
nuova password (in seguito, sarà possibile modificare nuovamente soltanto la password).
Una volta completata la registrazione si avrà accesso a questa schermata:

Mediante la barra di scorrimento laterale è possibile visualizzare i diversi menu per le varie
funzioni del programma; i singoli menu possono essere esplorati tramite l’apposito
pulsante di apertura e chiusura.

Dal menu Utilità, si consiglia fortemente di controllare i propri dati anagrafici e di inserire
(se assenti) o modificare (se errati) i propri recapiti: telefono, cellulare e indirizzo E-mail.

Mediante questo pulsante è possibile modificare nuovamente la propria password.

I dati consultabili dai vari menu presenti nella sezione sinistra della schermata, quali
SERVIZI ALUNNI, SERVIZI CLASSE, DOCUMENTI, ORIENTAMENTO e AREA
PUBBLICA variano in funzione delle abilitazioni attivate dall’istituto.
Per visualizzare la descrizione delle icone presenti all’interno delle voci di menu è
sufficiente posizionarsi con il mouse sulla singola icona.
Al termine dell’attività di consultazione, per disattivare la propria sessione, è necessario
fare click sul pulsante

.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria didattica del Convitto Nazionale
P. Colletta al seguente numero di telefono: 08251643110 e/o 082536413.

