
SCUOLANEXT,  è  l'esclusivo  e  rivoluzionario  sistema  informatizzato  con  cui  far
interagire docenti, studenti e famiglie in tempo reale!  

SCUOLANEXT modulo Famiglia, prevede avanzate funzioni di consultazione e interazione, strumenti di
ausilio per la Didattica a Distanza, la prenotazione online dei Colloqui, e la giustifcazione delle assenze.
Inoltre se la scuola ha acquistato PagoOnline, le famiglie possono efettuare i pagamenti dei contributi
scolastici, direttamente tramite pagoPA.

SCUOLANEXT consente la gestione dell’orario scolastico, gestione dei colloqui singoli e massivi, presa
visione dei voti, degli scrutini, richieste via web di certifcati e documenti, gestione (di base) dei progetti
PCTO (ex ASL), funzioni di gestione degli scrutini offline, pubblicazione dei documenti di valutazione
digitali, o sulla bacheca personale degli alunni e delle famiglie. Il personale della scuola può visualizzare i
propri dati contabili, di servizio e delle assenze provenienti dalla sincronizzazione con Argo Personale e
Argo Emolumenti. 

Caratteristiche di SCUOLANEXT:

 Nessun investimento per l'acquisto di SERVER d'Istituto o attrezzature informatiche costose! 

 Nessun lavoro suppletivo! 

 È necessaria una connessione Internet per mettere in comunicazione più sedi scolastiche, centif
naia di famiglie, docenti e alunni! 

 Le applicazioni WEB permettono alle scuole di informatizzarsi più rapidamente, di azzerare i costi
di licenza d'uso dei database, di eliminare totalmente le spese aggiuntive per l'acquisto di sistemi
di backup, di non efettuare investimenti hardware, ed hanno il grande vantaggio di essere agf

giornate in tempo reale e di essere più sicure. 

Ad oggi, quasi il 50% delle scuole Italiane hanno scelto di usare i nostri applicativi WEB, proprio perché
garantiscono elevate performance sfruttando le più avanzate e certifcate tecnologie in ambito globale,
accessibilità da ogni luogo, per la maggior parte delle ore del giorno (salvo poche ore notturne), 365 giorf
ni l'anno.

https://www.argosoft.it/area-programmi/personale/personale.php
https://www.argosoft.it/area-programmi/personale/personale.php


Una delle preoccupazioni di ogni Scuola è la sicurezza e la tutela interna ed esterna delle proprie inforf
mazioni, perplessità superata delle soluzioni che Argo Software adotta garantendo i più elevati standard
sia dal punto di vista della sicurezza esterna che interna.

I dati sono strutturati per ospitare informazioni riservate utilizzando i più moderni sistemi di sicurezza. I
backup automatici scadenziati su potenti server e con sistemi ridondanti, consentono il massimo livello
di garanzia di affidabilità.

Non solo... Argo Software nella volontà di garantire la massima tranquillità alle scuole clienti, ha attivato,
in aggiunta, per i programmi webfbased un servizio per rendere disponibili alle scuole che ne avessero
bisogno, dei backup deflocalizzati sul proprio pc.

La gestione del Registro Elettronico e della Didattica a Distanza, con 

DidUP in versione web, su app Android e iOS , pensata per fornire al docente un accesso rapido e  diretto alle
funzionalità che dovrà compiere in classe, consente la gestione dello scrutinio elettronico online, la ripresa dello
scrutinio e la gestione dei giudizi  di valutazione. Sono previste ampie funzioni di stampa e l’invio, integrato nel 
tabellone, di comunicazioni alle  famiglie.

DidUP supporta innovative e potenti funzioni di condivisione dati tra la scuola e le famiglie, con la gestione
delle Bacheche e la Condivisione Documenti tra i docenti e gli alunni (per gestire agevolmente la Didattica a
 Distanza).
DidUP è pensato per essere utilizzato su tablet o desktop e consente al docente una compilazione 
rapida di tutte le informazioni appartenenti ai tradizionali registri di classe e del professore. Scopri di più

Maggiori informazioni sull'architettura del ns. sistema informatico, sono disponibili nel documento "Policy
Argo Software" consultabile sul ns. sito web https://www.argosoft.it/sistema.php 

SCUOLANEXT è per tutti!

L'applicativo  è realizzato per poter gestire le esigenze specifche dei quattro ordini di scuola (infanzia,
primaria, media, superiore). E’ richiesto l’uso di Argo Alunni web.

Di seguito riportiamo l’elenco delle funzionalità di SCUOLANEXT:

NOTA BENE: Le funzioni principali del docente sono oramai disponibili esclusivamente sul nuovo applif
cativo Argo didUP, le altre funzioni sono invece presenti solo su Scuolanext.

https://www.argosoft.it/sistema.php
https://www.argosoft.it/area-programmi/didup/didup.php


FUNZIONI

REGISTRO ELETTRONICO (didUP)

 Dashboard del docente con tutti i dati salienti di oggi
 Giornale di classe e del professore 
 Gestione annotazioni e promemoria di classe 
 Opzioni di parametrizzazione (numero ore di lezione, controllo frma) 
 Conteggio ore di lezione 
 Controllo presenze da parte del Dirigente scolastico 
 Gestione valutazioni orali 
 Gestione prove scritte e pratiche 
 Blocco voti registri da parte del Dirigente scolastico 
 Programma scolastico e suo utilizzo nelle valutazioni e nelle aree relative ad attività svolte

e assegnate 
 Prospetti riepilogativi dei voti degli alunni e dell'operato dei docenti 
 Personalizzazione delle valutazioni da parte dei docenti
 Programmazione Didattica
 Gestione degli Eventi (gestione del calendari esterni come quello di GfSuite e Microsoft)
 Bacheca con presa visione e gestione dell’adesione
 Condivisione dei Documenti con gli alunni e le famiglie (DAD)
 Accesso alla piattaforma bSmart
 Opzioni avanzate per la gestione del registro e dei dati visibili alla famiglia

Gestione dell’ORARIO SCOLASTICO (didUP)

INTERSCAMBIO DATI CON DARWIN

ATTRIBUZIONE DOCENTI CLASSI MATERIE

STAMPE  (didUP):

 Stampe registro del professore, registro dell'insegnante, valutazioni alunni, stampa voti 
scrutini (utente docente) + stampe registro di classe (utente preside e assistente) 

 Stampa appunti di classe, riepilogo attività registri di classe e del professore, moduli e arf
gomenti, stampe scrutinio (voti, giudizi e verbali) + stampe registro di classe, annotazioni 
registro di classe, registro del professore e riepilogo valutazioni (utente preside)

SCRUTINIO didUP: 

 Registrazione Valutazioni ed Esito 
 Ripresa dello scrutinio
 Registrazione Giudizi 
 Stampe Voti
 Stampe Giudizi
 Stampe Verbali

PAGELLE ON LINE:

I genitori possono prendere visione dei voti giornalieri e degli scrutini dei propri fgli, e possono 
prelevare le pagelle a fne di ogni periodo. Inoltre, possono rilevare i documenti di valutazione inf
frafperiodale condivisi dalla scuola ai singoli alunni sulla bacheca personale.



FUNZIONI

BACHECA:

 Bacheca (con gestione della presa visione e dell’adesione)
 Ricevimento Docenti 
 Invio Mail 
 Docenti 
 Docenti per Classe 
 Eletti Consiglio di Istituto Eletti Consiglio di Classe 

CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI TRA DOCENTI E ALUNNI:

 Invio e ricezione di documenti come compiti da svolgere e compiti svolti dall’alunno
 Restituzione del docente del compito corretto.
 Organizzazione del lavoro ottimizzato per cartella di lavoro con fltri di ricerca istantanei.

SERVIZI PER L’ALUNNO E LE FAMIGLIE: 

 Dati anagrafci 
 Curriculum 
 Tasse (con possibilità di pagamento delle tasse diretto con Pagonline)
 Assenze Giornaliere 
 Voti Giornalieri 
 Voti Scrutinio 
 Recupero Debito 
 Richiesta certifcati 
 Curriculum per clicflavoro 
 Possibilità per i genitori di giustifcare le assenze 
 Statistica assenze per giorno 
 Statistica assenze per mese
 Condivisione Documenti con i Docenti (supporto per la Didattica a Distanza)
 Pagelle e Schede di valutazione

SERVIZI DELL’ALUNNO PER CLASSE: 

 Compiti Assegnati 
 Argomento Lezioni 
 Tabellone Voti 
 Orario Scolastico 
 Eletti Consiglio di Classe Eletti Consiglio di Istituto 
 Ricevimento Docenti 
 Docenti Classe 



FUNZIONI ACCESSORIE

Pagamento TASSE diretto su PAGOPA (con la licenza di Argo PAGONLINE)

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE f Rif. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubf
blicità, trasparenza e difusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
(13G00076) (GU n.80 del 5f4f2013) 

Il costo di SCUOLANEXT è legato a numero degli alunni presenti nella scuola, pertanto vi invitiamo a
prendere visione del listino prezzi disponibile cliccando qui

Gli  ultimi  anni  scolastici  sono  stati  caratterizzati  da  diverse  indicazioni  ministeriali  e  numerose
disposizioni  legislative  sulla  “dematerializzazione”  delle  attività  della  Pubblica  Amministrazione  con
l’obiettivo  di  limitare  la  produzione di  documentazione  cartacea,  (registri  di  classe  e  del  professore,
pagelle  alunno,  certifcati,  mandati  di  pagamento,  etc…)  anche  in  attuazione  di  quanto  previsto
nell'Agenda Digitale per l'istruzione. 

Dematerializzare i procedimenti signifca anche conservare in modo sostitutivo.

Argo Software, ha una risposta anche per questo!.... GECODOC!! 

https://www.argosoft.it/argox/docx/listino_pub.pdf

