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      Circ. n. 37 

Ai Genitori e agli Alunni delle classi prime 

Ai Genitori e agli alunni trasferiti in 

entrata nell’Istituto a.s. 2021/2022 

Al sito Web- 

         A Scuolanext Bacheca Scuola 

 

 

OGGETTO: Credenziali di accesso al Registro Elettronico Argo Scuolanext - 

Si comunica  ai genitori degli alunni delle classi prime  e ai genitori degli alunni trasferiti 

in entrata presso il nostro Istituto che,  a decorrere dal corrente anno scolastico,  sono state 

inviate dall’Ufficio di Segreteria, agli indirizzi di posta elettronica comunicati all’atto dell’iscrizione, 

le credenziali di accesso al Registro Elettronico Argo Scuolanext.  

Si precisa che le credenziali, generate distintamente per ciascun genitore, sono strettamente 

personali, pertanto l’utilizzo delle stesse è consentito esclusivamente ai diretti interessati. 

Qualora i genitori non dovessero aver ricevuto tali credenziali, sono invitati a richiederle, 

compilando il modulo allegato, che dovrà essere firmato e inviato via e-mail, unitamente alla 

copia del documento di identità del genitore richiedente, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: rgic83000c@istruzione.it indicando chiaramente l’indirizzo di posta elettronica del 

genitore (PADRE-MADRE) al quale l’Ufficio dovrà effettuare l’invio. 

I genitori sprovvisti di scanner potranno fotografare il modulo e il documento di identità, 

inviandoli all’indirizzo sopra indicato, dopo essersi preliminarmente accertati che i documenti da 

inviare siano nitidi e chiaramente leggibili. 

 

È possibile accedere al programma ARGO SCUOLANEXT FAMIGLIA da qualsiasi computer 

collegato ad Internet oppure dal proprio dispositivo cellulare, tramite APP del Registro Elettronico 

(Argo DidUP Famiglia), scaricabile da Play Store per Smartphone Android e App Store per 

Smartphone iOS. 

 
1. Dal sito web scolastico www.istitutopadrepioispica.edu.it, cliccare sulla sezione  

denominata “ACCESSO FAMIGLIE” o, in alternativa, copiare sulla barra di navigazione il 

seguente link, che consente l’accesso diretto alla pagina Argo Scuolanext riservata alle famiglie: 

http://www.sc26988.scuolanext.info 

Sulla sinistra della pagina, si visualizzerà la seguente Area: 

 
PROCEDURA DI ACCESSO AD ARGO SCUOLANEXT 
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Area riservata alle famiglie 
 
Immetta un nome-utente e una password personali, delle quali sarà unico proprietario. 

 

Codice Scuola (INSERIRE IL SEGUENTE CODICE): 
 

SC26988 
 

Utente 
 

INSERIRE IL NOME UTENTE PRESENTE SUL FOGLIO CREDENZIALI RILASCIATO 
DALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

NOTA IMPORTANTE:Il nome-utente che sceglierà, ( preferibilmente nome.cognome) sarà 
utilizzato per identificarla nel sistema e NON potrà essere successivamente variato salvo reset 
delle credenziali.  

 La sua password potrà essere modificata quando lo riterrà opportuno 

 

 
 

  

 
 L’occasione è gradita per porgere i miei più affettuosi saluti. 
 

       La Dirigente Scolastica 

Elisa Faraci 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 

 
 

→ SE TRATTASI DI PRIMO ACCESSO: INSERIRE LA PASSWORD ALFANUMERICA PROVVISORIA PRESENTE SUL FOGLIO 

CREDENZIALI RILASCIATO DALL’UFFICIO DI SEGRETERIA. LA PASSWORD DOVRA’ ESSERE SUCCESSIVAMENTE 

MODIFICATA 

→ SE TRATTASI DI ACCESSI SUCCESSIVI AL PRIMO: INSERIRE LA PASSWORD  PERSONALE SCELTA  

Password (rispettare maiuscoli e minuscoli 

 


