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1. INTRODUZIONE 

L’Istituto Comprensivo Innocenzo IX di Baceno ha deciso di introdurre, a partire dall'anno 

scolastico 2014-2015, l'uso del REGISTRO ELETTRONICO per tutti gli ordini delle scuole 

presenti al suo interno. Dopo un'attenta analisi dei bisogni dell'utenza e delle 

caratteristiche tecniche delle varie soluzioni commerciali disponibili sul mercato, nonché 

delle possibilità di integrazione con gli attuali sistemi gestionali in uso nella scuola, è stato 

deciso di implementare questo servizio tramite il prodotto SCUOLANEXT di Argo Software. 

Tale pacchetto consente la piena digitalizzazione della scuola: completa gestione dei registri 

elettronici di classe e del professore, rilevazione delle assenze in tempo reale, orario scolasti - 

co, bacheca on line, presa visione dei voti, degli scrutini, richieste via web di certificati e 

documenti, informazioni a supporto degli alunni e delle famiglie. 

ATTENZIONE: alcune delle funzioni elencate non saranno attive da subito ma verranno rese 

disponibili successivamente. 

 

 

2. OPERAZIONI PRELIMINARI 

Per poter accedere al portale SCUOLANEXT è necessario essere in possesso delle 

credenziali di accesso (nome utente e password). Chi dovesse esserne sprovvisto può 

richiederle in segreteria durante gli orari di ufficio o inviando una email all'indirizzo 

Informatica@innocenzoix.it  

Se si effettua la richiesta tramite email le credenziali verranno recapitate con lo stesso 

mezzo, evitando quindi di doversi recare personalmente presso gli uffici della segreteria. 

L'accesso al portale SCUOLANEXT necessita che sul computer in uso sia installato il 

programma per navigare su internet Mozilla Firefox. E' possibile scaricarlo e installarlo 

da questo indirizzo:  http://www.getfirefox.com. L'uso di altri programmi di navigazione 

potrebbe comportare malfunzionamenti nella visualizzazione e stampa dei dati. 

mailto:Informatica@innocenzoix.it
http://www.getfirefox.com/


 

 

 

3. COLLEGAMENTO AL REGISTRO ONLINE 

Per accedere a SCUOLANEXT è necessario andare sul sito all'indirizzo 

http://www.sc10363.scuolanext.info/  Qui sarà necessario inserire le credenziali di accesso 

(nome utente e password). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le credenziali ricevute dalla scuola sono valide solo per la prima volta, questo vuol dire 

che una volta che si accede a SCUOLANEXT è obbligatorio cambiarle nella schermata 

successiva: 

 

 

http://www.sc10363.scuolanext.info/


 

 

 

I campi della schermata vanno compilati in questo modo: 
 

• Password attuale: inserire la password che vi è stata consegnata 
 

• Identificativo utente: scegliere un nome utente di almeno 5 caratteri usando solo 

lettere maiuscole e minuscole e caratteri alfanumerici : 

esempio: Giul.rossi_10 

Questo sarà il nome utente che dovrete usare da ora in avanti per accedere a SCUOLANEXT 

• Nuova password: scegliere una nuova password d'accesso di almeno 5 caratteri 

usando solo lettere maiscole minuscole e caratteri alfanumerici 

esempio: 10_PaScoli (si raccomanda di NON USARE questa password di esempio!) 

 
Questa sarà la password che dovrete usare da ora in avanti per accedere a SCUOLANEXT 

 

• Conferma password: inserire nuovamente la password creata al punto 

precedente per conferma. 

Per i successivi accessi sarà necessario usare nome utente e password appena creati. 
 
 
 

4. UTILIZZO DELLE FUNZIONI DI SCUOLANEXT 

Una volta entrati su SCUOLANEXT ci si troverà di fronte ad una schermata divisa in tre 

aree principali. In alto sarà indicato il nome dell'alunno (nel caso di più fratelli apparirà un 

pulsante che permetterà di scegliere quale alunno visualizzare) e la classe con 

l'indicazione del corso di studi. 
 

 

Sotto questa sezione si trova l'area di visualizzazione principale dove verranno mostrate 

via via le informazioni richieste. 

A sinistra si trova il menu che permette di accedere alle varie funzioni messe a 

disposizione dalla scuola. Il menù è suddiviso in sottosezione che raggruppano le 

funzionalità a seconda del tipo. 



 

 

 

Le sottosezioni attive sono le seguenti: 
 

• Servizi Alunno 
 

Da qui è possibile accedere a tutte le informazioni 

che riguardano lo studente selezionato. Nella prima 

colonna troviamo dall'alto in basso la possibilità di 

visualizzare i dati anagrafici, visualizzare la situazione 

dei pagamenti delle tasse scolastiche e dei contributi, 

visualizzare i voti giornalieri (solo dopo che saranno 

resi definitivi dal docente). Nella seconda colonna 

troviamo: visualizzazione del curriculum scolastico, 

visualizzazione delle assenze giornaliere e 

visualizzazione dei voti degli scrutini. 

• Servizi Classe 
 

Questa sezione contiene le informazioni e le 

comunicazioni che riguardano la classe in cui è iscritto 

lo studente. Nella prima colonna troviamo: 

visualizzazione dei compiti assegnati dai docenti, 

visualizzazione orario scolastico, visualizzazione orario 

di ricevimento dei docenti con possibilità di prenotare 

un colloquio. Nella seconda colonna troviamo: 

visualizzazione dell'argomento delle lezioni, elenco degli 

eletti del consiglio di classe, elenco dei docenti della 

classe con indicata il nominativo del docente 

coordinatore di classe. 

• Documenti 
 

Questa sezione contiene la bacheca che a sua volta è divisa in due parti: 

bacheca della scuola e bacheca della classe. Nella bacheca troverete 

comunicazioni importanti da parte dei docenti e della scuola. 

• Orientamento 
 

Da qui è possibile accedere ad un sito esterno che fornirà utili informazioni 

sull'orientamento universitario per gli iscritti alle classi quinte. 



 

 

 

• Utilità 
 

Da qui è possibile modificare la password di accesso a SCUOLANEXT 
 
 
 

Infine, in fondo alla pagina a sinistra, sono presenti due pulsanti: il primo (di colore rosso) 

serve a uscire da SCUOLANEXT mentre il secondo (di colore blu) serve a visualizzare il 

manuale d'uso per le famiglie. 

 

 

5. ASSISTENZA IN CASO DI PROBLEMI 

Nel caso dovessero sorgere delle difficoltà nell'utilizzo di SCUOLANEXT potete 

scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 

• Informatica@innocenzoix.it 
 

per tutte le problematiche tecniche di accesso al servizio 
 

in caso vengano rilevati errori o mancanze nei dati visualizzati. Per queste 

problematiche è possibile anche telefonare al numero 032462088 durante gli orari 

di apertura al pubblico (9:00 -15:30, sabato 8:30-12:30) 
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