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COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA SUL WEB

Per accedere al portale SCUOLANEXT cliccate sulla immagine:

IMPORTANTE: per visualizzare correttamente il portale è richiesto l'utilizzo del browser "Mozilla Firefox" (oppure, in
alternativa, si può utilizzare anche "Google Chrome").

Il browser "Internet Explorer" non consente la corretta visualizzazione del portale.

SCUOLANET SI TRASFORMA IN SCUOLANEXT

Stiamo lavorando per migliorare la qualità delle comunicazioni scuola-famiglia tramite il Web.

A tale scopo abbiamo adottato la nuova piattaforma Web della ARGO SOFTWARE che si chiama SCUOLANEXT.

SCUOLANEXT è un servizio dedicato alle famiglie che sostituisce e migliora il precedente analogo servizio
SCUOLANET. (C'è una versione di SCUOLANEXT rivolta anche ai docenti, naturalmente con funzioni diverse, che verrà
implementata e presentata tra breve).

Le credenziali di accesso per gli utenti (nome utente e password) che erano già registrati a SCUOLANET sono ancora
valide per il nuovo servizio SCUOLANEXT (a parte qualche possibile problema dovuto al passaggio tra un servizio e
l'altro).

Chi non è già in possesso delle credenziali di accesso le può richiedere direttamente alla Segreteria Didattica.

Vi invitiamo ad accedere al nuovo servizio e a sperimentarne l'utilizzo.

L'obiettivo della scuola è quello di potenziare gradualmente l'utilizzo del Web per le comunicazioni scuola-famiglia. E' un
percorso che prevede un continuo impegno e che presenta ancora aspetti problematici, ma noi cerchiamo di andare
avanti e di migliorare man mano la qualità del servizio.
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Per segnalare eventuali problemi, o comunque per osservazioni, suggerimenti e consigli, potete utilizzare la pagina dei
contatti e contattare il Webmaster con l'apposito modulo.

E' possibile che per qualche utente le credenziali non siano state "trasferite" in modo corretto. Ci scusiamo per il disguido
e vi invitiamo a segnalare il problema al Webmaster.

Vi chiediamo di avere un pò di pazienza, spirito collaborativo e di considerare che siamo in una fase sperimentale. Alcune
funzioni del sistema devono ancora essere attivate o migliorate.
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