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OGGETTO: Iniziative di didattica a distanza: modalità di accesso 

      Si informa l'utenza che è interesse e intenzione della Scuola offrire ai propri alunni, in 

questo frangente di sospensione obbligatoria delle attività didattiche, la possibilità di prose-

guire ugualmente il proprio percorso di studio  

      E’ possibile utilizzare la piattaforma ARGO ScuolaNext per la condivisione dei materiali 

con gli allievi delle proprie classi. I docenti tutti sono invitati a fornire ogni utile supporto didat-

tico agli alunni  

     Pertanto, si sollecita a fare uso degli strumenti attualmente accessibili all'utenza in maniera 

indifferenziata, come il sito e il Registro Elettronico, invitando gli alunni a prendere visione 

delle comunicazioni e dei materiali di volta in volta inseriti. 

    I docenti inseriranno per ciascuna classe i materiali da far visionare, i compiti da eseguire e 

le attività di approfondimento da esaminare.  

    Si rammenta la disponibilità del prof. Luigi Manzella, animatore digitale della scuola, nel so-

stenere nell'eventuale difficoltà i docenti. 

    Gli alunni, con il supporto delle famiglie, sono invitati a prendere visione dei materiali forniti 

dai loro insegnanti e ad attivarsi per non interrompere il dialogo didattico nel corso di questa 

forzata pausa, come suggerito anche dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020.   
    Ringraziando i docenti per la collaborazione e l’impegno profuso nell’organizzare le attività 

auguro un buon lavoro ai ragazzi in attesa di poterli accogliere nuovamente a scuola. 

   I relativi riferimenti sono consultabili sul sito web di questa istituzione scolastica 

www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it nella sezione ATTIVITA' – sottosezione DIDATTICA 

ONLINE

L'Animatore Digitale

prof. Luigi Manzella Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Campagna 

          (documento firmato digitalmente) 
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ACCESSO A DOCUMENTI CONDIVISI DA PARTE DEGLI STUDENTI 
 
 
Lo studente deve accedere con le proprie credenziali a SCUOLA NEXT, tramite questo 
link: 
 
 https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp  
 
 
 
STEP 1 : Una volta fatto l'accesso, dovrà andare in questa sezione:                          

“ Documenti ” 
 
 

 
 
 
 
STEP 2: Cliccare sulla cartella gialla  indicata dalla freccia  denominata 

“Condivisione con i docenti”  e apparirà la schermata presente 
nella pagina successiva: 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp


 
 
STEP 3: L'alunno deve cliccare sul docente di riferimento. 
 In questo modo usciranno i documenti  condivisi dal docente selezionato, 
come visualizzato nell'immagine che segue:  
 
 

 
 
 
STEP 4: Per scaricare il documento, selezionarlo e cliccare su “ Download” 
 
STEP 5 : Se invece lo studente deve caricare una verifica oppure un compito 

assegnato, deve cliccare sul  link “Upload” e selezionare il file dal 
proprio computer per renderlo visibile al docente selezionato 
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