Istruzioni di base per le famiglie
REGISTRO ELETTRONICO ARGO
Per accedere al REGISTRO ELETTRONICO:
1)
collegarsi all’indirizzo web www.sc10089.scuolanext.info

dalla homepage del sito della scuola www.icmazzi.gov.it cliccare sull’icona nel
menu a destra

2)
inserire il NOME UTENTE e la PASSWORD ricevute dalla scuola
al primo accesso il sistema chiederà di inserire alcuni dati personali e di modificare il
nome utente e la password con i quali si è effettuato il primo accesso

Per prendere visione del REGISTRO ELETTRONICO
A sinistra, cliccando sulle freccine, selezionare uno dei menu disponibili

Menu SERVIZI ALUNNO

dati anagrafici dell’alunno: data di nascita, indirizzo, telefono [non modificabili
dal genitore]

curriculum dell’alunno: quali classi ha frequentato e sta frequentando
nell’Istituto Comprensivo Mazzi

assenze giornaliere: assenze, entrate in ritardo, uscite in anticipo e
giustificazioni

voti: i voti dell’alunno, divisi per data e disciplina

note disciplinari ricevute dall’alunno

tabellone dei voti: voti degli scrutini alla fine del I quadrimestre e del II
quadrimestre

Ulteriori informazioni disponibili
Menu SERVIZI CLASSE

compiti assegnati: compiti assegnati alla classe per data e materia

argomento delle lezioni: argomenti svolti delle lezioni, suddivisi per disciplina e
per data

orario scolastico della classe

docenti della classe

promemoria della classe: annotazioni varie dei docenti sulle attività di classe

Menu DOCUMENTI

Bacheca: visione dei documenti collocati nella bacheca pubblica o di classe

Pagella: alla fine del I quadrimestre e del II quadrimestre

Menu UTILITA’
cambio password: per cambiare la password

Altre informazioni utili
Come fare per recuperare la PASSWORD:
nella pagina di accesso, inserire il nome utente e cliccare sul link password
dimenticata?
Si apre una finestra: inserire il codice fiscale. Verrà inviata una mail con le istruzioni
per il reset.
Se si è dimenticato anche il nome utente, è necessario rivolgersi alla segreteria alunni
dell’Istituto Comprensivo.
Come fare per accedere al registro con smartphone:
Dopo il primo accesso via PC e la modifica del nome utente e delle password, è
possibile scaricare la APP per Android o per IOS (pagina iniziale, in alto a destra).
Ulteriori istruzioni:
Scaricare il Manuale utente cliccando sull’icona AIUTO

