
 
Circ. n. 69 

Palermo, 17.11.2020  

Ai Genitori della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 

Al DSGA  

Al sito istituzionale 

 

p.c.   Ai Docenti e al Personale ATA dell’IC Russo-Raciti 
 

OGGETTO – REGISTRAZIONE ED ACCESSO GENITORI SU REGISTRO ELETTRONICO ARGO 

  

Si comunica la seguente procedura per la registrazione e l’accesso dei Genitori al registro elettronico ARGO. 

Una volta ricevuta la mail di invito da parte della Scuola, i Genitori dovranno seguire le istruzioni sottostanti a 

seconda che accedano al servizio da PC/tablet o da smartphone. 

Primo accesso ai servizi/cambio credenziali. 

Al primo accesso il Genitore dovrà indicare al sistema le proprie credenziali definitive. 

Utilizzare Google Chrome preferibilmente da pc o con un tablet. 

1) Digitare il seguente link (oppure fare copia/incolla del link): http://www.SC27604.scuolanext.info 

Oppure cliccare sull’icona presente nella home del sito della scuola https://www.icrussoraciti.it/accessibile/ 

2) Immettere le credenziali per il primo accesso fornite con la mail del tipo: 

 

Codice Utente: xxxxxxxxxxxxxxxx Password: xxxxxxxxxxxxxxxx     

 

3) Immettere un nome-utente e una password  personali, delle quali sarà unico proprietario il Genitore. 

NOTA IMPORTANTE – Il nome-utente scelto sarà utilizzato per l’identificazione al sistema e NON potrà essere 

successivamente variato (salvo reset delle credenziali). Potrà invece essere variata la password quando lo si riterrà 

opportuno. 

 

Accesso tramite app, smartphone (consigliato) 

Per accedere ai servizi Argo Scuola-Famiglia, è consigliabile scaricare l'app gratuita per smartphone (sia per 

Android che per IOS), denominata Didup Famiglia. E' possibile scaricare e installare l'app direttamente dallo 

store, oppure inquadrando, con il suo smartphone, uno dei QR-code che troverà nella mail di invito all’accesso ai 

servizi Argo: una volta avviata l'app, immettere il codice scuola SC27604 e le proprie credenziali (quelle definitive, 

modificate dopo aver effettuato il primo accesso, lato web) per potere accedere all’area Argo Scuola-Famiglia. 

 

Accesso tramite browser (PC, tablet) 

In alternativa all'app, è possibile accedere ai servizi Scuola-Famiglia Argo, anche tramite web-browser (consigliato 

Google Chrome). Digitare nella barra degli indirizzi http://www.SC27604.scuolanext.info e immettere le 

credenziali definitive (modificate dopo aver effettuato il primo accesso, lato web),cliccare per accedere. 

 

Recupero password 

In caso di smarrimento della password è possibile utilizzare il link password dimenticata?, disponibile in basso a 

sinistra nella pagina di accesso, tramite browser. Immettendo il nome-utente e successivamente il proprio codice 

fiscale, sarà inviata una e-mail con le istruzioni per il reset. Se, invece, è stato dimenticato il nome-utente, si può 

contattare la segreteria scolastica* che provvederà a resettare le credenziali di accesso. 
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Procedura reset password 

Se un Genitore o un Alunno dovesse dimenticare la password di accesso al programma potrà seguire la normale 

procedura di richiesta reset password cliccando sul link Password dimenticata? e seguendo le istruzioni riportate. 

L 'operazione di reset password potrà essere svolta direttamente dall'utente stesso cliccando sul link Password 
dimenticata? presente  nel pannello di accesso ai servizi Argo Scuolanext così come sotto illustrato 
 

 
 

NOTA IMPORTANTE – Ricordare ai Genitori di non salvare nei preferiti il link che appare dopo l'accesso all'area, 
altrimenti quando lo richiamano dai segnalibri darà errore; nei preferiti va sempre messo www.xxxxx.scuolanext.info 
dove xxxxx è il codice assegnato da Argo alla scuola. 
Sempre da questo link è possibile accedere, senza necessità di doversi autenticare all'area pubblica della scuola. 
 

 

Per qualsiasi dubbio consultare le FAQ di ARGO 

https://www.argofamiglia.it/come-effettuo-il-primo-accesso/ 

https://www.argofamiglia.it/chi-consegna-le-credenziali-daccesso/ 

https://www.argofamiglia.it/dopo-aver-ricevuto-le-credenziali-dalla-scuola-come-effettuo-laccesso-al-portale-

famiglie/ 

https://www.argofamiglia.it/se-dimentico-la-password-di-accesso-come-posso-recuperarla/ 

        F.to* Dirigente Scolastico  

            Prof.ssa Sabina Minardi 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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