REGISTRO ELETTRONICO - NOTIZIE UTILI
L’istituto Saffi utilizza il registro elettronico ARGO SCUOLA NEXT.
Al programma si accede dall’indirizzo www.portaleargo.it ed è certificato per il browser Chrome. Sull’ home
page di www. alberghierosaffi.gov.it è disponibile, nell’area docenti, un link diretto al portale Argo. Fra i
vari applicativi disponibili occorre, naturalmente, selezionare ARGO SCUOLA NEXT.
Per il primo accesso si dovranno utilizzare le credenziali fornite dalla segreteria didattica e il sistema
richiederà subito la personalizzazione della password che poi avrà una validità di sei mesi, dopodiché, con
una semplice procedura guidata, sarà necessario rinnovarla.
IMPORTANTE: la circolare interna n°45 del 29/09/2014 stabilisce che i docenti del Saffi devono rendere
visibili all’interno dell’area studenti/famiglie i voti inseriti nel registro elettronico. Perché ciò accada è
necessario:
1. accedere al menu Parametri/Utility, cliccare sull’icona col binocolo (opzioni famiglie) e commutare
sul verde l’ interruttore della funzione “Voti Giornalieri Visibili alle Famiglie”; l’operazione si
effettua una volta sola ed ha effetto su tutte le classi del docente (ricordare di cliccare sull’icona
del dischetto per salvare l’impostazione prima di chiudere il pannello).
2. In occasione della registrazione di voti lasciare, all’interno della finestra di dialogo di immissione
del voto, la spunta sulla voce “rendi il voto visibile alla famiglia” (impostazione di default).
L’uso dell’applicativo è alquanto intuitivo. In caso di necessità, sempre dalla home page del sito della scuola
sono consultabili il manuale docente e guide rapide per lo svolgimento di alcune operazioni.
Si consiglia vivamente di precaricare nel registro il proprio orario di servizio (le varie versioni del
provvisorio e definitivo): la funzione è raggiungibile utilizzando la seconda icona del menu registri in Argo
Scuola Next o dalla voce “orario” di Argo DidUp.
SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE FAQ IN QUANTO CONTENGONO DISPOSIZIONI DELLA DIREZIONE IN
MERITO AI COMPORTAMENTI DA TENERE IN ALCUNI CASI PARTICOLARI.

