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Alle famiglie degli alunni 
dell’IIS S.Pugliatti 

 

 
 

oggetto: Comunicazioni utilizzo registro elettronico 
 
 

ScuolaNext è un software di Argo che permette di interagire in tempo reale con tutti i 
dati che la scuola vuole rendere disponibili ai genitori e agli alunni. 

Con le credenziali fornite dalla segreteria – ufficio didattica – ciascun genitore potrà: 
 

1. Visionare le assenze e/o presenze dei propri figli( Visualizza le assenze, i ritardi 

e le uscite anticipate dell’alunno. In modalità accesso genitore, è possibile 
anche giustificare l’assenza . La giustificazione è altresì consentita agli alunni 

maggiorenni per i quali è stata opzionata la possibilità di giustificarsi.) 
2. Voti giornalieri 
3. Compiti assegnati 

4. Lezioni giornaliere 
5. Visualizzare il ricevimento dei docenti ed eventualmente prenotare colloquio  

6. Visualizzare eventuali note disciplinari 
7. Visualizzare i promemoria per la classe : questa importante funzione può essere 

usata dai docenti come bacheca istantanea per appuntare attività ancora da svolgere 
o segnalare che verrà svolto un test o un’interrogazione 
8. Richiedere certificati: in questa sezione il genitore richiede i vari tipi di certificati 

alla segreteria scolastica  per esempio un certificato di frequenza e/o iscrizione o di 
altro tipo. 

9. Visualizzare i voti scrutinio; 
10. Controllare l’orario della classe; 
 

La sezione  “bacheca” contiene la bacheca pubblica della scuola, la bacheca della 
classe in cui è iscritto l’alunno e la bacheca dei Documenti Personali. 

È possibile visionare i file e i link condivisi dalla scuola per i genitori e gli alunni. 
In “Documenti” è possibile selezionare la visualizzazione e il download dei vari 
documenti di valutazione 

 

Si ricorda che le credenziali sono strettamente riservate e non devono essere 

concesse a terzi. 
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Chi avesse smarrito le credenziali può richiedere le nuove tramite richiesta scritta 

all’indirizzo mail della scuola: meis03300g@istruzione.it 

indicando in oggetto: Cognome e Nome del ragazzo, classe d’appartenenza e sede 

della scuola( Taormina e/o Furci S.) 

Alla stessa mail si potrà segnalare eventuali richieste di chiarimento. 

Per gli alunni iscritti alla classi I verranno inoltrate via mail agli indirizzi comunicati al 

momento delle iscrizioni. 

 

 

Taormina, 11/9/2020 

  

  

      Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Luigi Napoli 
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