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Solofra,  07 Ottobre 2021 

Alle famiglie degli alunni della 
Direzione Didattica 

                 

Oggetto:   credenziali  di accesso a Argo Famiglie – istruzioni operative  

Si informano tutte le famiglie interessate che da quest’anno la Direzione Didattica ha deciso di 

innovare il sistema di gestione didattico - amministrativa dell’Istituzione Scolastica, in piena conformità 

alle nuove disposizioni normative, anche attraverso la condivisione con i genitori del nuovo portale del 

registro elettronico, mediante l’utilizzo del portale Argo Famiglie. 

Con tale strumento le famiglie potranno visionare con più prontezza la bacheca ove saranno 

pubblicate tutte le circolari o gli atti di competenza, nonché avere visione del corpo docente, delle 

attività che quotidianamente  i nostri alunni espletano, la visione delle schede di valutazione e ciò che 

riguarda tutta l’attività didattica.  

La segreteria invierà ai genitori, agli  indirizzi mail comunicati all’atto dell’iscrizione o comunque 

forniti, le credenziali temporanee di primo accesso e il codice della scuola,  con relative  dettagliate 

spiegazioni circa i vari  passaggi da seguire. 

In allegato, per una migliore fruizione del servizio, una mini guida sintetica che illustra le 

modalità per l’utilizzo. 

Distinti saluti. 

  

 

  
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Luigia Trivisone   

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 e s.m.) 
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Le Guide Sintetiche

.Guida al primo accesso su didUP Famiglia.

Gentile utente

Siamo lieti di darle il benvenuto nella piattaforma di comunicazione "scuola – famiglia" Argo, di seguito le 
forniremo delle semplici istruzioni per l'accesso al sistema

1) Scaricate l’app didUP Famiglia scansionando il Qrcode sotto riportato (in base al Sistema Operativo del vostro 
smartphone):

Per Android Per iOS

2) Per effettuare il primo accesso all’applicazione, si dovranno utilizzare le credenziali temporanee fornite dalla 
segreteria via e-mail o su supporto cartaceo.

Istruzioni operative:

Aprite l’app e cliccate sul pulsante .
1. Immettete il codice scuola e sotto le credenziali temporanee (numeri e lettere) come da istruzioni 

ricevute dalla scuola; cliccate su ENTRA.
2. Vengono generati automaticamente uno o più profili in base al tipo di accesso:

a) genitore: viene generato un profilo per ogni figlio frequentante la scuola indicata nella login, in 
questo caso in alto compare il nome del figlio e in basso viene indicato il nome genitore 
intestatario.

b) alunno: viene generato solo il profilo specifico dell’alunno, e in basso viene specificato che si tratta 
di un account “alunno”. 

Cliccare su Entra nel Profilo (se ci sono più profili, ripetere le operazioni, appresso indicate, su ogni 
profilo)

3. Cliccate su cambio dati primo accesso; pulsante 

4. Immettere le credenziali personali di primo accesso, quindi cliccare su SALVA.
NOTA BENE: si può immettere un nome utente a piacimento, senza spazi e senza il codice scuola. 
Ad es: michele.verdi (OK); michele verdi (NO); michele.verdi.sg12345 (NO).

5. A questo punto il profilo è stato creato correttamente e si potrà accedere a tutte le funzionalità 
dell’APP; riceverete una e-mail di conferma (6).
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Gentile ,
la registrazione alla piattaforma di comunicazione 
scuola famiglia Argo Scuolanext e' stata completata 
con successo.
Le riepiloghiamo i suoi dati di accesso:
Codice Scuola: SG12345
Nome utente: michele.verdi
Password: (quella che lei ha scelto con il primo 
accesso)

Per l'accesso rapido a tutte le funzioni di Scuolanext 
famiglia, le consigliamo di utilizzare l'app gratuita: 
didUP Famiglia, disponibile sia per iOS che per 
Android. 
Potrà accedere al modulo web di Scuolanext 
Famiglia, anche direttamente da questo link: 
www.argofamiglia.it, entrando nella sua Area 
Riservata, e immettendo il codice scuola e le sue 
credenziali.

Le consigliamo di stampare questa e-mail o di 
conservarla come futuro promemoria. 

__________________________________________________________________________________________
Argo Software S.r.l. Zona Industriale III Fase - 97100 Ragusa Tel. 0932/666412 (15 linee)

Fax 667551 - Amm. 667550 - e-mail: info@argosoft.it - http://www.argosoft.it


	. Guida al primo accesso su didUP Famiglia.
	Istruzioni operative:


