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Agli studenti e alle loro famiglie, 

Ai docenti 
 

OGGETTO: comunicazione sulle funzionalità del registro elettronico 
 
Il registro elettronico permette ai docenti non solo di assegnare i compiti, ma anche di inviare una 
lezione a distanza (attraverso materiale didattico) a tutta la classe tramite la Bacheca.  
 
Si ricorda, inoltre, che il portale Argo, attraverso ScuolaNext, possiede altre funzionalità che 
permettono: 
 

 ai docenti di inviare materiale anche a singoli studenti, oltre che all’intera classe; 

 agli studenti di inviare comunicazioni, compiti svolti o altro materiale ai propri docenti. 
 

Tali funzionalità sono possibili accedendo a ScuolaNext per Docenti e a ScuolaNext per 

Famiglie ( http://www.ss17196.scuolanext.info/ ) da pc  o da altro dispositivo  SOLTANTO attraverso 

browser (preferibilmente Google Chrome) ma NON tramite  la app DIDUP.  

 

In relazione all’attività didattica a distanza, gli studenti: 

 consultano con regolarità sul registro, in “Bacheca”, il materiale caricato dai docenti; 

 eseguono le attività da svolgere indicate dai docenti nell’area “Compiti assegnati” del registro, 

rispettandone la data di consegna; 

 scambiano materiali con i docenti tramite l’area “Condivisione documenti” (tramite 

ScuolaNext) o tramite mail istituzionale.  

Procedura su ScuolaNext per i docenti: 
 per inserire materiale 
Condivisione Documenti 
Gestione Documenti 
Creazione Cartella  
Upload Documento 
Selezione tipo di condivisione 
  
 per scaricare i compiti degli allievi 
Condivisione Documenti 
Area Alunni 
Selezionare il file  
Download Documento  
 



 
  
Procedura su ScuolaNext per gli studenti e i genitori: 
Documenti 
Condivisione con i Docenti 
Scegliere il docente del proprio Consiglio di Classe con il quale si vuole condividere il materiale  
Fare click su Upload per caricare il file o su Download per scaricarlo, dopo averlo selezionato. 
 
Si allega alla presente il manuale per le famiglie.  

 

Cordialmente 

prof. Lea Imparato 

Referente Registro Elettronico 

Liceo Pascoli Firenze  


