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Collegarsi al sito www.sg16694.scuolanext.info  oppure cliccare sul sul logo scuolanext presente nella 
home page del sito dell’Istituto www.piccolominisiena.it 

Inserire le credenziali fornite e cliccare su entra: 

 

al primo accesso cambiare l’identificativo utente e la password 

 

una volta completata la registrazione si potrà accedere al portale argo scuolanext.   

Tutorial Scuolanext  
accesso genitore/alunno 

 



Nel caso di genitori con più figli, che frequentano lo stesso Istituto, cliccando su questa icona si ha la possibilità 
di scegliere l’alunno interessato 

 
 
 
Nel riquadro SERVIZI ALUNNO La funzioni presenti in questo gruppo di servizi consentono al genitore (e allo 
stesso alunno) di vedere in dettaglio la situazione scolastica e curriculare dell’alunno singolo alunno della scuola. 

 

 
 

[Digi

Curriculum Alunno: visualizza il curriculum scolastico dell’alunno/a 

DATI ANAGRAFICI: scheda che riassume i dati anagrafici dell’alunno/a 

ASSENZE GIORNALIERE: visualizza le assenze e i ritardi giornalieri.  
 

RICHIESTA CERTIFICATI: Con questo servizio si accede all’area in cui è possibile 
richiedere vari tipi di certificati alla segreteria scolastica. 
 

VOTI GIORNALIERI: visualizza i voti giornalieri inseriti dai singoli docenti. E’ possibile anche 
filtrare il prospetto per data e per materia tramite il pulsante “Filtra”. 

SCRUTINIO: Consente la visualizzazione dei voti dello scrutinio, il prospetto è organizzato per 
periodi selezionabili (gestiti nella classe di frequenza dell’alunno). 

Cliccando su questa icona si ha la possibilità di visualizzare gli anni scolastici  
 



 
SERVIZI CLASSE Si tratta di una serie di servizi espressamente riferiti alla classe in cui frequenta 
l’alunno selezionato. 

  
 

ARGOMENTO LEZIONI: consente di visualizzare l’argomento delle lezioni. E’ 
possibile anche filtrare il prospetto per data e per materia tramite il pulsante “Filtra”. 

COMPITI ASSEGNATI: consente la visione dei compiti assegnati nel registro di classe. E’ 
possibile anche filtrare il prospetto per data e per materia tramite il pulsante “Filtra”. Si 
precisa che la comunicazione delle attività assegnate per casa da parte dei docenti potrà 
avvenire anche solo oralmente in classe. 
 

TABELLONE VOTI: Il tabellone voti visualizza i voti dell’intera classe di frequenza 
dell’alunno. Su Scuolanext, è possibile visualizzare i voti del tabellone voti di classe, solo se 
la scuola ha espressamente consentito questa opzione e solo se i voti riferiti a quel dato 
periodo sono stati resi definitivi e visualizzabili ai genitori. 
 

ORARIO SCOLASTICO: Scegliendo il servizio Orario di Classe si accederà alla sezione 
riservata alla visualizzazione dell’orario scolastico riferito alla classe di frequenza dell’alunno. 

ELETTI CONSIGLIO D’ISTITUTO: Visualizza gli eletti al consiglio di istituto per 
l’anno selezionato. 
 
ELETTI CONSIGLI DI CLASSE: Visualizza gli eletti al consiglio di classe, per la classe 
di frequenza dell’alunno selezionato. 

DOCENTI CLASSE: Presenta un elenco di docenti che insegnano nella classe dell’alunno 
selezionato.  
 

GESTIONE RICEVIMENTI: Il docente indica la sua disponibilità per il ricevimento dei genitori; sulla base di questo il genitore può 
consultare il calendario e prenotarsi per essere ricevuto. Le prenotazioni effettuate sono sempre consultabili e il genitore potrà 
eventualmente revocarle (entro il giorno precedente). 
 


