
Primo Accesso ai servizi/cambio credenziali:
Con il  dovrà indicare al sistema le sue credenziali .primo accesso definitive
Utilizzi  preferibilmente da pc o con un tablet.google chrome

 1) Digiti il seguente link (oppure faccia copia/incolla il link): http://www.sc28042.scuolanext.info
2) Immetta queste credenziali per il primo accesso:

3) Immetta un  e una   personali, delle quali sarà  proprietario.nome-utente password unico
NOTA IMPORTANTE:Il nome-utente che sceglierà, sarà utilizzato per identificarla nel sistema e  potrà essereNON
successivamente variato (salvo reset delle credenziali). Potrà invece variare la sua password quando lo riterrà
opportuno.

Accesso tramite app - Smartphone (consigliato)
Per accedere ai servizi , le consigliamo di scaricare l'app gratuita per smartphone (sia perArgo Scuola-Famiglia
Android che per IOS) denominata: E' possibile scaricare e installare l'app direttamente dalloDidup Famiglia. 

 store, oppure inquadrando, con il suo smartphone, uno dei QR-code sottostanti:

Qr-code app Android  Qr-code app IOS

 

una volta avviata l'app, immetta il codice scuola: SC28042 e le sue credenziali (quelle , che hadefinitive
modificato dopo aver effettuato il primo accesso, lato web). 

Accesso tramite browser (PC / tablet)
In alternativa all'app, può accedere ai servizi Scuola-Famiglia Argo, anche tramite web-browser (consigliato:
Google Chrome). Digiti nella barra degli indirizzi  e immetta le credenzialihttp://www.sc28042.scuolanext.info
definitive (che ha modificato dopo aver effettuato il primo accesso, lato web)

Recupero Password
In caso di smarrimento della password, potra' utilizzare il link , disponibile in basso apassword dimenticata ?
sinistra nella pagina di accesso, tramite browser. Immettendo il nome-utente e successivamente il suo codice
fiscale, le sarà inviata una e-mail con le istruzioni per il reset. Se invece, non ricorda il nome-utente, contatti la

 che provvederà a resettarle le credenziali di accesso.segreteria scolastica*  

 
*Argo Software non fornisce assistenza diretta ai genitori e non è autorizzata a resettare le credenziali di accesso degli utenti di ScuolaNext. 
------------------------------------------------------- 
Se ha ricevuto la presente comunicazione per errore le chiediamo di avvisare immediatamente l’istituzione scolastica.
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Codice Utente: specificate nel documento inviato dal sistema Password: specificate nel documento inviato dal sistema


