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

SCUOLANEXT consente la piena digitalizzazione della scuola: completa gestione del registro unificato di classe e
del professore, rilevazione delle assenze in tempo reale, orario scolastico, prenotazione colloqui, condivisione delle
lezioni, bacheca on line, presa visione dei voti, degli scrutini, richieste via web di certificati e documenti, informazioni
a supporto degli alunni e delle famiglie per orientarsi nelle scelte future, spazi virtuali per docenti ed alunni dove
condividere e rendere fruibili: lezioni multimediali, materiale didattico, link per approfondimenti, tesine, e tanto altro
ancora!
Ma Scuolanext non è solo questo! Infatti il personale della scuola può visualizzare i propri dati contabili, di servizio e
delle assenze provenienti dalla sincronizzazione con Argo personale e Argo emolumenti
Con SCUOLANEXT la tua Scuola è a portata di click!
Nessun investimento per l'acquisto di SERVER d'Istituto o attrezzature informatiche costose!
Nessun lavoro suppletivo!
Basta una connessione Internet per mettere in comunicazione più sedi scolastiche, centinaia 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'acquisti di sistemi di backup, di non effettuare investimenti
hardware, oltre al grande vantaggio di essere aggiornate in tempo reale e più sicure.

Con SCUOLANEXT la sicurezza è assicurata, infatti il sistema Argo rappresenta oggi nella scuola italiana la soluzione
informativa più avanzata per tecnologia, funzionalità e semplicità d'uso.
Sulla base della ultra ventennale esperienza acquisita in soluzioni software client/server per le scuole, Argo Software è
stata la prima azienda in Italia a progettare applicazioni da utilizzare via web: Bilancio, Alunni, erogazione di servizi al
personale e alle famiglie via web, gestione dei registri scolastici e tanti altri ancora...
Ad oggi sono 4000 le scuole che hanno scelto di usare i nostri applicativi WEB, proprio perché garantiscono elevate
performance anche con archivi di grandi dimensioni, accessibilità da ogni luogo,per la maggior parte delle ore del
giorno (salvo poche ore notturne), 365 giorni l'anno.
Una delle preoccupazioni di ogni Scuola è la sicurezza e la tutela interna ed esterna delle proprie informazioni,
perplessità superata dalle soluzioni che Argo Software adotta garantendo elevati standard sia dal punto di vista della
sicurezza esterna che interna.
I dati sono custoditi presso data-center strutturati per ospitare informazioni riservate utilizzando i più moderni sistemi
di sicurezza. I backup automatici scadenzati su potenti server permettono un elevato livello di garanzia di affidabilità.

Maggiori informazioni sull'architettura del ns. sistema informatico, sono disponibili nel documento "Policy Argo
Software" consultabile sul ns. sito web al link : http://www.argosoft.it/argox/azienda/azienda.php?countrytabs=4.

SCUOLANEXT è per tutti!

L'applicativo è realizzato per poter gestire le esigenze specifiche 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:

FUNZIONI
REGISTRO UNIFICATO DI CLASSE E DEL PROFESSORE:
• Giornale di classe
• Giornale del professore
• Registrazione assenze
• Gestione annotazioni
• Gestione promemoria di classe
• Opzioni di parametrizzazione (numero ore di lezione, controllo firma)
• 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
ORARIO SCOLASTICO E INTERSCAMBIO DATI CON DARWIN
ATTRIBUZIONE DOCENTI CLASSI MATERIE
STAMPE :
• 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 argomenti,
stampe scrutinio (voti, giudizi e verbali) + stampe registro di classe, annotazioni registro di classe,
registro del professore e riepilogo valutazioni (utente preside)

FUNZIONI
SCRUTINIO:
• 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 figli, e possono prelevare le
pagelle a fine di ogni periodo.
PANNELLO ACCESSI
ACCESSO EDUCATORE
BACHECA:
• Bacheca scuola
• Bacheca docenti
• Bacheca classi
• Ricevimento Docenti
• Invio Mail
• Docenti
• Docenti per Classe
• Eletti Consiglio di Istituto
• Eletti Consiglio di Classe
SERVIZI ALUNNO:
• Dati anagrafici
• Curriculum
• Tasse
• Assenze Giornaliere
• Voti Giornalieri
• Voti Scrutinio
• Recupero Debito
• Richiesta certificati
• Curriculum per Cliclavoro
• Possibilità per i genitori di giustificare le assenze
• Statistica assenze per giorno
• Statistica assenze per mese
• Pagelle e Schede di valutazione
SERVIZI CLASSE:
• Compiti Assegnati
• Argomento Lezioni
• Tabellone Voti
• Orario Scolastico
• Eletti Consiglio di Classe
• Eletti Consiglio di Istituto
• Ricevimento Docenti
• Docenti Classe
• Libri di testo

FUNZIONI
ORIENTAMENTO SCOLASTICO:
Un valido supporto, a tutti gli alunni che frequentano le classi ultime del ciclo scolastico per orientarsi nella
scelta futura.
AREA DI SCAMBIO TRA DOCENTI ED ALUNNI:
Uno spazio virtuale per docenti ed alunni dove condividere e rendere fruibili: lezioni multimediali, materiale
didattico, link per approfondimenti, tesine, ecc.
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Rif. Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
(GU n.80 del 5-4-2013)
APP DidUP, applicazione nativa per tablet 7 e 10” utilizzabile sia con tablet Android che iOS, pensata per
fornire al docente un accesso rapido alle funzionalità per lo svolgimento delle operazioni in classe. Se non si
dispone di una connessione costante ad Internet, il docente potrà comunque accedere ed inserire i dati relativi
agli alunni e alle attività svolte nella classe, successivamente non appena sarà disponibile una connessione,
l’App sincronizzerà i dati appena inseriti con quelli già esistenti.

Listino Scuole Pubbliche

Descrizione
SCUOLANEXT

Scuole Superiori
SCUOLANEXT
Direzioni Didattiche, Istituti
secondari di I grado

Listino

Canone
Annuale1

Numero contatti
annuali inclusi2

1.450

890

40

1.200

650

30

1

Il canone annuale d'uso comprende: aggiornamento al programma a seguito di modifiche normative, aggiornamenti e migliorie funzionali al
programma; manutenzione archivi, canone web.
2

Per contatto si intende: assistenza/consulenza risolutiva del problema riscontrato a mezzo e-mail, fax e/o “hot line" telefonica.

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, certificati, mandati di pagamento, etc…)
anche in attuazione di quanto previsto nell'Agenda Digitale per l'istruzione.
Dematerializzare i procedimenti significa anche conservare in modo digitale.
Argo Software, ha una risposta anche per questo:

GECODOC!!

Ad oggi, ci hanno scelto oltre 7000 scuole in Italia, e di queste circa 2700 utilizzano già le ns. soluzioni per il registro
elettronico, consapevoli di poter contare, ogni giorno, sulla professionalità di 22 addetti al call center nazionale ed
oltre 100 unità su tutto il territorio italiano.

