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Circolare N° 016/DSGA              Dalmine, 13 settembre 2022 

        
Alle famiglie 
Al sito 

p.c. Alla DSGA 
 

 
 

OGGETTO: NUOVO Registro elettronico – indicazioni alle famiglie 
 
 

Gentile famiglia, con la presente vogliamo fornire alcune semplici informazioni per 
l’accesso al NUOVO registro elettronico, tramite Argo - Scuolanext Famiglia oppure 

dall'applicazione Didup Famiglia. 
 
 

Ogni genitore riceverà tramite email, all’indirizzo fornito in segreteria, le 

credenziali personali - codice utente e password – e istruzioni dettagliate per l’accesso 
ai servizi, attraverso il link http://www.sc27762.scuolanext.info 
 
 

Inserendo codice e utente definitivi (modificati dopo il primo accesso) avrete 
accesso al Sistema ARGO - SERVIZI SCUOLA/FAMIGLIA, con menù ed icone intuitive di 

facile comprensione, tramite il quale i genitori:  

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

 Osservano le assenze/ritardi/permessi e giustificazioni per mese, per giorno, per 
materia e ottengono le relative elaborazioni statistiche;  

 Verificano l’andamento generale del profitto dei propri figli. Visionano eventuali note 

disciplinari; 

  Se previsto dalla scuola, visionano il tabellone dei voti, delle Valutazioni Intermedie 
e degli Scrutini Finali;  

 Visionano e stampano la Pagella Digitale, il Pagellino e la Scheda di Religione. Danno 
conferma ufficiale di presa visione al dirigente scolastico;  

 Accedono all’orario delle lezioni delle classi;  

 Usufruiscono della bacheca scolastica, appongono visioni e adesioni ai messaggi loro 
inviati.  

 Visualizzano il registro delle valutazioni giornaliere inserite dai professori e gli 
argomenti trattati in classe;  
 
 

Come indicato nella lettera personale che riceverete, è inoltre possibile scaricare 
l’applicazione Didup Famiglia, disponibile sia su Googleplay che su Applestore, per 
l’accesso tramite il proprio smartphone. 
 
 

Per la guida alla nuova app e tutte le istruzioni necessarie vi potrete collegare al 
seguente link https://www.argofamiglia.it 

 
In caso di eventuali ulteriori problemi col vostro account, potete rivolgerVi alla 

Segreteria didattica. 
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Per agevolare tutte le operazioni, si raccomanda di comunicare tempestivamente 

alla scuola eventuali variazioni di indirizzo di posta elettronica personale, e di conservare 

la comunicazione di promemoria con oggetto "Cambio password primo accesso a 
ScuolaNext" generata da sistema e inviata automaticamente via email, per facilitare 

l’accesso nel caso di password dimenticata. 
 

 
 

 
     Cordiali Saluti  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo n. 39/1993 

 


