
INVIO CREDENZIALI. 
Le credenziali per l’accesso ai servizi Argo-Famiglia sono inviate agli indirizzi email segnalati dai genitori in 
fase di iscrizione o in seguito richiesti dalla segreteria. La mail proviene da comunicazioni-scuola@portaleargo.it e 
contiene un allegato in formato pdf con le istruzioni per:  
  1. gestire il primo accesso       2. accedere tramite app o tramite web    3. modificare la password 
 

 Possibili problemi: 
 

Problema Causa Soluzione 

Mancata ricezione 
dell’email 

Email filtrata dal servizio antispam Cercare l’email nella cartella posta     
indesiderata del proprio account di posta 

Indirizzo email non in possesso della      
scuola 

Contattare la segreteria se si vuole fornire       
il proprio indirizzo email 

Al posto della password 
è presente ‘Password 
modificata dall'utente’  

L’utente ha ricevuto le credenziali per      
accedere alla pagella di un altro figlio ed        
ha già effettuato il primo accesso. Ignorare la presente comunicazione e     

continuare ad utilizzare le credenziali     
precedentemente ricevute. Ricezione di nuove 

credenziali 

L’utente ha ricevuto le credenziali per 
accedere alla pagella di un altro figlio ma 
non ha ancora modificato la password. 

 

PRIMO ACCESSO.  
- Il primo accesso deve avvenire via web all’indirizzo         
www.SC28533.scuolanext.info (è consigliato l’uso del browser      
Google Chrome). Inserire il codice utente e la password         
indicati nell’email ricevuta e cliccare sul pulsante ‘Entra’ 
- Scegliere un nome utente ed una password. N.B. il nome           
utente non sarà modificabile in seguito. Cliccare sul pulsante         
‘Conferma dati’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISUALIZZAZIONE DEL PAGELLINO.  
- Nella sezione ‘Documenti’ del menù di       
sinistra cliccare sul pulsante ‘Pag.’ 
- In seguito scegliere ‘Primo     
quadrimestre’ e cliccare sul pulsante     
‘Conferma’ 
- Selezionare ‘Presa visione’ e cliccare sul pulsante  ‘Conferma 
Presa Visione’  
- Cliccare su stampa pagellino per generare il pagellino in formato           
.pdf. Il pagellino potrà essere archiviato e/o stampato. 
 

N.B.  
- Tramite app è possibile visualizzare i voti delle singole discipline ed il             
giudizio sintetico del comportamento. Non è possibile visualizzare il         
giudizio globale ed eventuali annotazioni del Consiglio di Classe.  
- Attualmente con le credenziali è possibile solo visionare il pagellino del            
primo quadrimestre. 
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