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Oggetto: Registro elettronico SCUOLANEXT nuova versione.  
 
 
Si informano le SS.LL in indirizzo che è stata rilasciata la versione aggiornata (3.13.0) di Scuolanext che introduce una nuova e  
innovativa interfaccia per lo svolgimento degli scrutini, nella quale sono state privilegiate la rapidità, la semplicità di utilizzo e 

ti, al fine di 
rendere più rapida, snella e fruibile, la gestione dello Scrutinio Elettronico nella Scuola. Tutti i docenti, pertanto, sono invitati a prendere 
visione del manuale allegato alla presente, per consentire un valido approccio alla nuova versione. Si ricorda, inoltre, che al termine 
dello scrutinio si dovrà accedere alla gestione diretta del recupero così come riportato di seguito: 
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Aggiornamento 3.13.0
(22/05/2017)

La versione 3.13.0 di Scuolanext introduce una nuova e innovativa interfaccia per lo
svolgimento degli scrutini, nella quale sono state privilegiate la rapidità, la semplicità
di utilizzo, e l’essenzialità di funzionamento.

Le funzioni d’immissione voti sono state completamente riscritte con le tecnologie
più recenti, al fine di rendere più rapida, snella e fruibile, la gestione dello Scrutinio
Elettronico nella Scuola.

Accesso diretto dal portale

E’ possibile accedere direttamente dal portale Argo (utilizzando le proprie credenziali di accesso a Scuolanext) al
nuovo layout utilizzando l’apposito pulsante:

Ovviamente, si potrà accedere alle nuove funzioni, anche da Scuolanext, tramite il menu Scrutini | Registrazione

Valutazioni ed Esito .

Doppia Modalità di immissione dei voti

Per rendere più agevole e progressivo il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di scrutinio, al primo accesso verrà
proposto di base il nuovo sistema di caricamento.

L’utente potrà tornare al vecchio layout oppure ri-utilizzare il nuovo ogni volta che lo riterrà opportuno,
utilizzando l’apposito link testuale posto in alto nella finestra di immissione dei voti.
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Ritornare alla vecchia modalità di immissione.

Partendo dal nuovo metodo di caricamento, selezionare: Clicca qui se vuoi tornare alla vecchia gestione del
caricamento voti.



Con il prossimo accesso al caricamento voti, si potrà ri-utilizzare il vecchio layout.

Commutare la nuova modalità di immissione

Per commutare la nuova modalità di immissione voti, dal vecchio layout, selezionare il link posto in alto: SCOPRI IL
NUOVO SCRUTINIO…..

Con il prossimo accesso al caricamento voti, si potrà utilizzare il nuovo layout.
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Overview

1) Il caricamento di voti e assenze è ora disposto in orizzontale, rendendo di fatto, la schermata d’immissione
visivamente più leggibile e lineare. Inoltre:

 gli alunni e i voti sono evidenziati in grassetto mentre le assenze sono in corsivo

 gli alunni con l’esito sospeso allo scrutinio finale e quelli che hanno partecipato alla ripresa dello
scrutinio, sono evidenziati con il nominativo in rosso.

Prima:

Dopo:

2) Tutti i pulsanti e le funzioni di stampa accessorie al tabellone e al caricamento voti (sia per alunno che per
materia), che prima si trovavano nella parte alta, sono ora disponibili, cliccando sul triangolino contestuale
del pulsante multifunzione, posto in alto a destra.

Questa variazione migliora visivamente la leggibilità del tabellone, che viene graficamente alleggerito e ha
un aspetto più gradevole, pur mantenendo le medesime funzionalità di quello vecchio.

3) Nel nuovo tabellone le materie rimangono fisse in alto (non scorrono verticalmente), e gli alunni
rimangono fissi a sinistra (non scorrono orizzontalmente).

Ne deriva che, usando lo scroll del mouse o le barre laterali, si ottiene sempre una vista comprensiva delle
materie e degli alunni; una visione d’insieme molto più fruibile e accurata rispetto al precedente layout.

4) Il tabellone viene presentato, di default senza gli alunni non più frequentanti.

5) Sia la formazione che la gestione dei corsi di recupero è integrata nel tabellone e direttamente gestibile
per alunno.
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Accesso

Viene richiesto di selezionare l’anno scolastico (se diverso da quello corrente) e la classe interessata allo scrutinio,
nella vista ad albero di sinistra.

La finestra successiva mantiene le stesse funzioni di scelta del precedente layout.

Si potrà optare per immettere i Voti e le Assenze oppure Solo i Voti.

Opzionalmente, si potranno riportare i voti immessi nel periodo proposta di voto Scrutinio Finale (se gestito)

Caricamento Voti

Come nel precedente layout, l’immissione può essere effettuata PER MATERIA (cliccando sulla descrizione della
materia) o PER ALUNNO (cliccando sul singolo nominativo).

I pulsanti di SPOSTAMENTO consentono di navigare tra le varie funzioni di immissione.

I FILTRI RAPIDI consentono di

 Escludere (di default) o includere gli alunni con interruzione di frequenza;

 Visualizzare i soli alunni ancora senza esito;

 Evidenziare i voti insufficienti (in giallo);



Raccolta dei Leggimi di variazione i

Pagina 9 di 32

Il pulsante di BLOCCO/SBLOCCO qui è unico.

Se il tabellone è sbloccato, sarà disponibile ,  viceversa se è già bloccato ci sarà

Il pulsante produce la stampa del tabellone voti; in più, cliccando su , si accede alle funzioni
accessorie (prima gestite tramite dei pulsanti).

Le funzioni sono diversificate in base al tipo di accesso:

Accesso come Docente coordinatore Accesso come Docente

Stampa Tabellone

La stampa del tabellone voti, mantiene sostanzialmente tutte le funzionalità previste nel vecchio layout.

E’ presentata una finestra con varie opzioni specifiche per la stampa del tabellone voti del periodo interessato.

I modelli disponibili nel menu a tendina “Modello Tabellone Voti”, saranno quelli personalizzati su Alunni Web e
riferiti al periodo che si vuole stampare
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Importa voti dalla proposta di voto

Ribalta nel periodo ufficiale i voti immessi nel periodo Proposta di voto correlato (ad es.: da Proposta di voto
Scrutinio Finale su Scrutinio Finale).

La funzione è attiva solo con un periodo proposta di voto correlato al periodo che si sta scrutinando.

Compila Verbale

Stampa i verbali degli Scrutini; è possibile scegliere tra 10 modelli personalizzabili.

Il pulsante consente di aprire la finestra di anteprima del verbale selezionato.

Il pulsante stampa il modello in formato PDF.

Stampa Pagellino

Stampa la scheda profitto (il pagellino) per gli alunni della classe; è possibile scegliere tra 10 modelli
personalizzabili.

Apre l’anteprima del verbale selezionato.

Stampa il modello in formato PDF.

Inserimento rapido Credito | Integrazione | Media | Esito (scuola sec. di II grado)

La procedura consente l’immissione rapida di alcuni dati fondamentali per lo scrutinio: credito, integrazione, media
ed esito.
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Il credito e il punteggio integrativo e la media ufficiale, sono compilabili direttamente da tastiera (nella versione per
tablet, comparirà una didascalia per la selezione diretta dei voti).

L’esito va invece scelto tramite il menu tendina contestuale (saranno visibili tutti gli esiti gestiti da proc. Tabelle |
Generiche della Scuola | Esiti).

Inserimento rapido risultato (scuola sec. di I grado e Primaria)

La procedura consente l’immissione rapida della media (ufficiale) e dell’esito. L’esito va scelto tramite il menu
tendina contestuale.

Inserisce automaticamente l’esito.

E’ possibile selezionare nel menu a tendina:

 l’esito da riportare agli alunni con più di quattro insufficienze (es.: Non ammesso).

 L’esito da riportare agli alunni con un massimo di quattro insufficienze (opzione valida solo per la scuola
sec. di II grado; ad es: Sospensione del giudizio)

 L’esito per gli alunni senza insufficienze (ad es.: Ammesso)
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Inserisce automaticamente la media

Ribalta (per tutti gli alunni della classe) la media matematica, calcolata dal programma, nel campo media ufficiale.
La media ufficiale, è quella riportata nei tabelloni, sulle pagelle e nei registri.

Riporta esito e media nelle schede annuali

Solo per scrutinio finale, e nelle sessione di esami, ricopia l’esito e la media ufficiale nelle corrispettive schede
annuali degli alunni.

Riporta le materie con insufficienza nel campo note

Ribalta le materie con voti insufficienti, nel campo annotazioni della scheda annuale.

Le schede annuali, con il campo annotazioni già compilato in precedenza dall’operatore, non saranno
sovrascritte.

Stampa la comunicazione del debito formativo

Stampa uno dei modelli per la comunicazione del debito alle famiglie; è possibile scegliere tra 10 modelli
personalizzabili.

In questa comunicazione verranno riportati solo gli alunni con l’esito Sospensione del giudizio allo scrutinio
finale.

Lista Voti

Visualizza la tabella voti prevista su Alunni Web.

Visualizza il Curriculum Alunno

Consente di visionare il curriculum ordinario dell’alunno.
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Gestione diretta del Recupero (scuola sec. di II grado)

Per gli alunni con voti insufficienti, con la nuova gestione, si può accedere direttamente alla FORMAZIONE e alla
gestione del corso di recupero per il singolo alunno, (cioè senza formare preventivamente i corsi da Alunni Web!!)
selezionando il pulsante sulla parte destra del tabellone.

Qui, si può compilare direttamente la Modalità di Recupero, il Gruppo, il Docente di riferimento (cercandolo

eventualmente con la funzione di ricerca ), il numero di ore, e la data di verifica.

Quando si effettua il salvataggio per la prima volta, il programma inserisce per quell’alunno i corsi di recupero,
come se si utilizzasse la procedura di immissione manuale su Alunni Web.

Il pulsante cancella la materia selezionata, dal corso di recupero.

Caricamento Voti Per Alunno

Le nuove funzioni ricalcano in gran parte le precedenti. L’immissione dei voti e delle assenze è diretta, si può

scrivere un Giudizio Sintetico (max 1000 caratteri) su ogni materia o prelevarlo tramite dalla tabella dei giudizi
sintetici personalizzabile tramite Argo Alunni.
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: E’ possibile allargare il campo di editazione del giudizio, a piacimento, agendo sulla maniglietta che
compare passando il mouse sopra il campo di immissione.

Il programma elabora la media matematica a seconda dei voti inseriti.

Tramite il pulsante il valore calcolato viene riportato sul campo MEDIA ufficiale, sul quale l'utente può
intervenire per apportare eventuali aggiustamenti (arrotondamenti, correzioni, ...).

Il dirigente (o il docente coordinatore) può altresì inserire una nota valutazione periodica.

Il pulsanti consentono di passare rapidamente da un alunno all’altro.

Funzioni Accessorie del caricamento voti
Il pulsante multifunzione Salva, consente l’accesso a tutte le funzioni attinenti lo scrutinio “per alunno”; molte
funzioni sono comuni con quelle disponibili sul tabellone voti.



Raccolta dei Leggimi di variazione i

Pagina 15 di 32

Importa proposta di voto, Corsi di recupero , Comunicazioni Debito Formativo, Pagellino Periodico, Lista Voti,
Visualizza il Curriculum Alunno.

Dettaglio credito Alunno

Consente di immettere il dettaglio del credito, per l’alunno selezionato.

Comunicazioni Corsi Integrativi

Consente la stampa della comunicazione per i corsi integrativi; è possibile scegliere tra 10 modelli personalizzabili.
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Caricamento Voti per Materia

Il caricamento voti per materia mantiene le stesse funzionalità del precedente layout.

: E’ possibile allargare il campo di editazione del giudizio, a piacimento, agendo sulla maniglietta che
compare passando il mouse sopra il campo di immissione.

Il pulsante multifunzione Salva consente l’accesso rapido alle funzioni: Importa proposta di voto, Corsi di recupero
e Lista Voti.

I docenti ordinari, e i coordinatori di classe (unicamente per proprie materie), potranno utilizzare anche la
procedura di Importazione voti dal registro Elettronico.

Importa voti dal registro elettronico

Le funzionalità di importazione sono in tutto identiche a quelle del precedente layout (si faccia riferimento al
manuale del docente di Scuolanext per qualunque approfondimento in merito).

Terminata l’importazione, verranno visualizzate tra parentesi le medie importate e il voto più vicino, desunto dalla
tabella voti di Alunni Web.

https://www.argosoft.it/argox/docx/scuolanext/docente/manualedocente.pdf
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Versione 3.12.0
[22-04-2017]

Variazioni su stampa del Tabellone Voti

[Dirigente - Docenti]: Nella stampa del tabellone voti vengono integralmente applicate le modifiche ora disponibili
su Alunni Web 3.13.0

 Possibilità  di riportare il totale delle assenze allo scrutinio finale.

 Possibilità di filtrare solo gli alunni che hanno partecipato alla ripresa dello scrutinio.

Per approfondimenti, consultare la raccolta dei leggimi di variazione di Alunni Web.

Versione 3.11.0
[22-04-2017]

Adottanext! 2016/17

[Dirigente - Docenti Coordinatori]: Su Info Classe/Docenti - Adozioni Libri di Testo, è disponibile la versione
aggiornata di Adottanext!. La procedura consente ai docenti l'aggiornamento delle adozioni per l'anno 2017/18. La
guida completa sulle operazioni da effettuare si trova sul portale assistenza argo - Guide/FAQ - Scuolanext.

[Docente]: Migliorata la Stampa conoscenze/abilità - Riepilogo per classe:

viene riportata la descrizione della prova e accorpate le valutazioni appartenenti ad una stessa verifica.

[Dirigente]: Migliorata la Stampa del registro di classe settimanale - Retro:

 E’ stato eliminato il codice a barre per la rilevazione tramite scanner
 Vengono adesso riportate assenze, ritardi e permessi in maniera più dettagliata. Vengono

riportate le note disciplinari e le Interruzioni di Frequenza.

https://www.argosoft.it/argox/docx/alunniweb/leggimi.pdf
http://assistenza.argo.software/guidefaq/
http://assistenza.argo.software/guidefaq/
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Versione 3.10.0
[04-03-2017]

Gestione integrata dei progetti A.S.L.

[Dirigente - Docenti Coordinatori]:

E' stata data la possibilità ai docenti coordinatori e al dirigente scolastico, di accedere direttamente da
Scuolanext, alle procedure di gestione e stampa più importanti relative progetti A.S.L. Specificamente,
tramite il nuovo menu Alternanza Scuola Lavoro: sono ora attive le seguenti funzioni:

 Attribuzione percorsi e strutture agli alunni;
 Gestione Percorsi Alunni;
 Stampa Foglio Firme;
 Stampa Prospetto ore Svolte;
 Stampa prospetto Aziende.

Fuori Classe

[Dirigente - Docenti Coordinatori]:

Tramite il nuovo menu Info Classi / Docenti - Gestione attività extrascolastiche anche i docenti
coordinatori, hanno ora la possibilità di attribuire i fuori classe (per es. per lo svolgimento delle attività
asl presso le aziende) per gruppi di alunni e intervallo di date, come su Alunni Web.

Si faccia riferimento ai manuali del docente e del dirigente di Scuolanext maggiori ragguagli.
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Didup 1.8.0
[09-02-2017]

Classi Contemporanee

Nel caso nell'orario del docente, sia prevista una contemporaneità di insegnamento, nella stessa ora e per
la stessa materia, per più classi, con questo aggiornamento vengono snellite tutte le operazioni di
compilazione del registro per le classi coinvolte.

In particolare, Cliccando sull’icona di firma per una qualsiasi delle ore di lezione in contemporanea,
accanto a salva, sarà presente un nuovo pulsante di opzione "Firma anche per le classi: .... .... .... " (di
default a SI). Se l'utente lascia a "SI" l’opzione, il salvataggio della firma avviene in contemporanea su
tutte le classi dell'ora.

Nelle varie finestre del menù Oggi, saranno visibili, in alto, dei nuovi pulsanti, riferiti ad ogni classe, per
spostarsi rapidamente. Sostanzialmente, il docente per tutte le funzioni del registro, potrà passare
rapidamente da una classe all’altra, utilizzando i pulsanti in alto.

Su gestione delle Attività si potrà salvare, la stessa descrizione, su tutte le classi, tramite l'opzione "Salva
in tutte le classi" (di default a SI)

Versione 3.9.2
[09-02-2017]

Docente: Nella finestra di importazione dei voti dal registro del professore, sono ora disponibili, anche le
materie assegnate ai singoli alunni, nel riquadro delle materie non scrutinabili.

Docente: Corretto un bug che impediva la cancellazione delle aree in bacheca, create dai docenti
(modifica non retroattiva).

Versione 3.9.1
[07-02-2017]

Abbiamo ottimizzato la vista della Bacheca mettendo le singole aree in grassetto e presentandole con la
struttura sempre chiusa.

Versione 3.9.0
[27-01-2017]
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Bacheca Unica

[Dirigente - Docenti]:

Gestione unificata delle bacheche scolastiche: Da questa versione, le tre bacheche di Scuolanext dell'area
Comunicazioni, vengono unificati sotto un'unica Bacheca. La nuova vista, prevede un menu a tendina a
sinistra dal quale si può rapidamente selezionare l'area interessata.

Il preside può gestire così molto rapidamente, tutti i messaggi delle bacheche della Scuola, dei Docenti,
del Personale Ata, e di Classe.

I docenti possono gestire la Bacheca della Scuola, delle proprie classi (sia area Docenti che area Alunni) e
ovviamente quella dei Docenti.

Il Personale ATA, che da questa versione ha la sua bacheca specifica (separata da quella dei Docenti),
vedrà la bacheca della Scuola e quella del Personale ATA.

Duplicazione dei documenti tra bacheche

[Dirigente - Docenti]:

Copia/Incolla messaggio. Nella nuova vista unificata delle bacheche, è stata inserita una nuova funzione
per snellire la pubblicazione sulle bacheche di classe di determinati documenti. Sono infatti disponibili
due nuovi pulsanti: COPIA e INCOLLA messaggio. I pulsanti consentono di copiare rapidamente documenti
da una sezione a un'altra (della stessa bacheca).

Le operazioni da effettuare sono semplicissime:

1. Selezionare un documento in una qualunque bacheca ed area.

2. Cliccare sul pulsante COPIA messaggio (libricino)

3. Selezionare un'altra sezione della stessa bacheca e premere INCOLLA messaggio (tasto +)

Ad es. è possibile copiare un messaggio dalla Bacheca di Classe della 1A - area Alunni, nella 1B (in un'area
destinata agli alunni).

Una volta messo in memoria con il COPIA, il messaggio vi rimane fino a che non si preme nuovamente
COPIA su un altro messaggio (o non si chiude il browser). Questo significa che è possibile incollare il
messaggio "n" volte in altre classi, senza rifare l'azione di COPIA di volta in volta.

Non è consentita la copia di messaggi da e per bacheche di diversa natura (es. da Bacheca Scuola a
Docenti (e viceversa) o da bacheca di Classe aree per i docenti ad aree per gli alunni...).
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Presa visione dei genitori (documenti in bacheca)

[Dirigente - Docenti]: PRESA VISIONE da parte dei GENITORI: Il dirigente e i docenti, potranno richiedere
AI GENITORI, la presa visione sui documenti che pubblicano in bacheca della Scuola e in Bacheca di Classe.

In Bacheca della Scuola il nuovo pulsante (presa visione messaggio) consente di ricercare i genitori che
hanno fornito la presa visione al messaggio selezionato, partendo dal nominativo dell'alunno.

In Bacheca di Classe, il nuovo pulsante (presa visione messaggio) consente di elencare a video gli alunni
della classe con i corrispettivi genitori, e le spunte relative alla presa visione del documento selezionato.

Tabellone Voti e Medie

[Docenti]:TABELLONE COMPETENZE E ABILITA: Su Stampe Registri | Tabellone Competenze e Abilità è ora
disponibile il Tabellone voti e medie. Il tabellone riporta le valutazioni (separate con una virgola) immesse
nel periodo indicato e la corrispettiva media per singolo alunno.

Versione 3.8.0
[02-12-2016]

Nuove opzioni su Area Personale

[Dirigente - Area Personale]: In opzioni Dirigente / Area Personale, sono ora disponibili due nuove
opzioni:

Delega autorizzazione Assenze per malattia e L.104 alla Segreteria.

Delega autorizzazione ai Referenti.

La Delega autorizzazione Assenze: rende operativa l'eventuale impostazione data dalla Segreteria per le
sole tipologie di assenza per cui si è scelta l'opzione “Escludi autorizzazione DS”. Questa impostazione è
disponibile per alcune tipologie che non prevedono discrezionalità di concessione (Malattia, Cure per
invalidi, Malattia per causa di servizio, Gravi patologie, Infortunio, Malattia del figlio, Permesso legge
104), nel caso in cui si scelga di escludere il passaggio autorizzativo del Dirigente Scolastico.

La Delega autorizzazione ai Referenti: delega ai referenti di sede o al DSGA, il passaggio operativo relativo
all'autorizzazione di tutte le assenze.

Versione 3.7.2
[28-10-2016]
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[Dirigente]: Ripristinato il pulsante per l'esportazione delle pagelle verso GecoDOC in procedura Info /
Classi | Stato Download Pagella (Scrutinio Finale).

Versione 3.7.1
[24-10-2016]

[Docenti]: Corretto di un bug che consentiva a un docente di sostituire se stesso (con un'altra materia)
sulla stessa ora .

Versione 3.7.0
[04-10-2016]

Tabellone media de voti

Dirigente/Docente Coordinatore : Stampa Tabellone della MEDIA voti, con riporto della media delle
singole materie, per classe, e per un certo periodo : In proc. Info Classe Docente | Info Classe , è ora
possibile stampare un tabellone che riporta, per classe, per il periodo immesso e per ogni alunno e
materia La media voti raggiunta nel periodo impostato.

La media viene calcolata automaticamente, considerando nella colonna "S" sia le prove Scritte che quelle
Pratiche, e nella colonna "O" le sole prove orali.

Docente; compresenza, nella stessa ora, con materie diverse: E' ora consentita la compresenza, nella
stessa classe e ora e per lo stesso docente, di due materie di insegnamento differenti.

Gestione Personale: E' stata integrata su Scuolanext la gestione delle richieste di assenza; In buona
sostanza:

 il Dipendente formulerà la richiesta tramite ScuolaNext Plus (allegando anche eventuali documenti
giustificativi);

 - la Segreteria riceverà tramite Personale Win la comunicazione della richiesta ed effettuerà la
verifica della sua correttezza formale e di ammissibilità, trasferendola, se nulla osta, al Direttore dei
servizi e/o al Dirigente scolastico e/o al Referente di sede e a GECODOC per l’acquisizione,
protocollazione e conservazione;

 - il Direttore dei servizi e/o il Dirigente scolastico, tramite ScuolaNext Plus, potrà procedere alla
autorizzazione della richiesta, con contestuale comunicazione al dipendente e trasmissione alla
Segreteria per la formalizzazione;
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 La Segreteria, attraverso Personale Win, riceverà la richiesta autorizzata che sarà registrata
automaticamente.

Per tutti i ragguagli funzionali della procedura scaricare la guida sintetica apposita cliccando qui

Versione 3.6.0
[04-10-2016]

Firma integrata e diretta delle Pagelle su Scuolanext

Dirigente: Firma Automatica Pagelle tramite token e password OTP: In proc. Importa / Esporta | Pagelle,
è stata modificata la funzione di importazione del file con le pagelle prodotto da Alunni Web. Viene ora
richiesto se pubblicare il file con le pagelle, come generato da Alunni Web (quindi con le pagelle non
firmate, oppure firmate esternamente), oppure firmare contestualmente (AL VOLO) le pagelle, mediante
lo stesso servizio di firma remoto valido su Argo Gecodoc, introducendo nome-utente, password e il
codice OTP generato con il token hardware in dotazione della scuola. Una volta data la conferma, le
pagelle vengono firmate al volo e direttamente pubblicate.

Archiviazione pagelle su Gecodoc

Dirigente: Archiviazione documentale Pagelle su Gecodoc: Su proc. Info / Classe docenti | Visualizza
Stato Download Pagelle, è stato introdotto un nuovo pulsante (Esporta pagelle per invio a Gecodoc) che
consente di estrarre le pagelle pubblicate nella classe selezionata, in un file, da importare su Gecodoc
(proc. Documenti | Importa | Pagelle).

Versione 3.5.3
[28-07-2016]

Dirigente: E' stato adattato il programma per importare anche le pagelle firmate tramite le chiavette
ARUBA commercializzate di recente (file con sintassi _signed). In precedenza, il programma importava
ugualmente questi files ma il file scaricato, risultava non firmato.

Versione 3.5.2
[24-05-2016]

Docente Coordinatore: Nella scuola sec. di I grado e Primaria, unicamente per le classi terminali, nel
menu Scrutini, è ora disponibile il pulsante "registrazione rapida giudizi Certificazione delle Competenze".
La funzione consente anche ai docenti coordinatori, di accedere al caricamento rapido dei giudizi sulla
nuova certificazione delle competenze, già disponibile su Alunni Web.

http://www.argosoftware.it/guidesintetiche/personale/WP_08_RichiesteAssenzaScuolanext.pdf
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Versione 3.5.1
[06-05-2016]

[Docente e Coordinatore]: Adozione Libri di testo; gestione dei flag "Nuova Adozione" e "Acquistare".

Versione 3.5.0
[27-04-2016]

Adottanext! 2016/17

[Docente e Coordinatore]: Gestione delle proposte di adozione dei testi scolastici per l'anno successivo,
direttamente dai docenti.

Su Info Classe / Docente è ora disponibile una nuova funzione dedicata per l' Adozione dei Libri di testo
(icona con libro azzurro). Questa funzione consente ai docenti di gestire le proposte di adozione dei testi
scolastici, per l’anno successivo, partendo dai testi attualmente adottati e direttamente tramite
scuolanext.

Per accedere a queste funzioni, è necessario effettuare alcune procedure propedeutiche su Alunni Web:
importazione dalle adozioni dell’anno corrente da AIE, allineamento delle classi AIE con Argo, e
allineamento Materie Aie con Argo (si veda il leggimi di Alunni WEB 3.6.0 per tutti i dettagli).

Al termine di queste operazioni, le proposte di adozione, si potranno importare direttamente su Argo libri
di testo windows (versione 2.6.0 e succ.).

Per ogni approfondimento funzionale, si faccia riferimento al manuale del Docente e del Coordinatore,
dove sono disponibili anche esempi e immagini esplicative, disponibile loggandosi come docente, e
cliccando sul pulsante AIUTO in basso a sinistra.

Versione 3.4.1
[17-03-2016]

Correzione errore nel conteggio ore delle ore di assenza di caso di compresenza di due docenti con la
stessa materia e nella stessa ora, venivano conteggiate 2 ore assenza. Ora il programma conteggia
correttamente una sola assenza.

Correzione riporto ore assenze, su Registri Riepilogo valutazioni, per alunno, il programma nel caso di cui
sopra, riportava un numero non corretto di righe.
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Correzione sul prospetto Info Classe Docenti | info classe | prospetto assenze, non venivano riportate le
due colonne Tot. Ore Svolte e % Ass ore Svolte, nei casi di cui ai punti precedenti.

Versione 3.4.0
[23-02-2016]

Lezioni Individuali

Docente: GESTIONE LEZIONI INDIVIDUALI. Da questa versione è stata aggiunta una nuova importante
funzione nella TAB Appello, che consentirà di gestire le materie ad insegnamento individuale.
Su Alunni WEB, In Tabelle- Struttura Scolastica - Materie (dettaglio materie), occorrerà indicare quale
specifica materia, gestisce le "Lezioni Individuali" (nuova opzione "Materia con Lezioni Individuali").
Su Scuolanext, nella gestione dell'appello, unicamente per queste materie particolari, sarà disponibile un
ulteriore FLAG, accanto ad ogni alunno (le stesse funzioni sono disponibili anche su DidUP nella gestione
dell’appello); questo nuovo dato, indica a Scuolanext, che solo quell'alunno sta effettivamente svolgendo
la materia.

Scuolanext, conteggerà le ore di lezione svolte, e le eventuali assenze orarie, solo per gli alunni che hanno
l’ora spuntata.

Il docente sarà quindi tenuto ad applicare il flag ora per ora agli alunni con i quali sta svolgendo la lezione,
anche nei casi in cui l'alunno sia assente.

La suddetta gestione, consentirà di gestire gli strumenti musicali ad insegnamento individuale come il
pianoforte o il violino; il docente dovrà semplicemente indicare nell'appello, chi sta svolgendo la lezione o
chi avrebbe dovuto svolgerla. I docenti che non svolgono lezioni individuali, invece, non vedranno
nell'appello il flag suddetto e continueranno a lavorare come hanno sempre fatto.

ATTENZIONE: Se la materia è gestita come “Lezioni Individuali”, il docente dovrà indicare sempre gli
alunni specifici che svolgono (o avrebbero dovuto svolgere) la lezione; il programma conteggia la presenza
e/o l’eventuale assenza, per quella materia, SOLO se c’è il suddetto flag.

Le variazioni incideranno, sui conteggi delle ore di lezione e delle ore di assenze, su queste procedure:

Scuolanext: (coordinatore-dirigente) Info Classi Docente – Info Classi – Prospetto Assenze

Scuolanext: (docente) Prospetto Voti – TAB Riepilogo Voti per Alunno e TAB Riepilogo Mensile
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Alunni WEB: Stampe Elenchi Particolari – Alunni con percentuale ore di assenze – Assenze Giornaliere
Reg. del prof.

Alunni WEB: Variabili [[XOREASS_REG]] (ore assenze dal reg. del prof.), e di conseguenza
[[XPERCOREASS]] (percentuale ore assenze, rispetto al monteore materie annuale di classe).

Didup: Sezione Studenti e Classi – Prospetti – Assenze.

ATTENZIONE! Se si applica la modifica sulla materia (indicando lezioni individuali), in corso d'anno,
quando cioè il docente ha già svolto delle lezioni con la materia impostata come "normale", se
l'operazione avviene dopo la fine di un periodo ufficiale come ad as. Immediatamente dopo il I
quadrimestre, non ci sono particolari problemi, perché le assenze sono state già immesse nei tabelloni
voti ufficiali dello scrutinio. Viceversa, il docente sarà tenuto ad assegnare il flag della lezione individuale
agli alunni (per ogni giorno in cui ha fatto lezione) per consentire al programma di conteggiare
correttamente le ore di presenza, e le assenze per quella materia (in caso contrario il programma non
conteggerà né le ore di lezione né le assenze per quella materia).

Docente: Su Comunicazione | Prenotazione Colloqui, in fase di creazione di un colloquio periodico, è ora
possibile introdurre un dato superiore a 9 giorni, nel campo "Prenotazione Consentita da".

Versione 3.3.0
[15-01-2016]

Condivisione Documenti in bacheca dell’alunno

Dirigente, Segreteria: Condivisione Documenti con gli Alunni e le Famiglie. Da questa versione, anche il
Dirigente e la segreteria, potranno condividere qualunque documento, direttamente con le singole
famiglie, mediante la nuova Bacheca Alunno. La nuova bacheca è attiva su Condivisione Documenti /
Bacheca Alunni. Il dirigente potrà scegliere di pubblicare specifici documenti, riferiti al singolo alunno (e
alla corrispettiva famiglia), visionando nel pannello della classe, chi ha fornito la presa visione.

Presa visione documenti in bacheca Classe e Docenti

Dirigente:: Il dirigente, può ora pubblicare documenti nella bacheca dei docenti e di classe, richiedendone
la PRESA VISIONE. Nel dettaglio dei singoli documenti immessi è disponibile un nuovo flag: Richiedi la
presa Visione. Se spuntato, il docente visionerà che il preside ha richiesto la presa visione e potrà apporre
il visto nella sua bacheca. Un nuovo pulsante Riepilogo Presa Visione, consente di visionare e stampare, in
qualunque momento, la lista dei docenti che hanno/non hanno fornito la presa visione.
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Blocco messaggi in bacheca

Dirigente: Il preside, può ora decidere di bloccare e rendere non più modificabile qualunque messaggio
immesso nella bacheche della classe, dei docenti o della scuola, tramite il nuovo pulsante lucchetto. I
documenti bloccati, verranno evidenziati con l'icona lucchetto nella specifica bacheca, e non potranno
essere variati o cancellati, nemmeno dall'utente che li ha pubblicati (come ad. es. dai dai docenti).

Presa visione documenti richiesti dal dirigente

Docente: Su Comunicazioni, Bacheca di Classe e Docenti, il nuovo pulsante Presa Visione Messaggi
consentirà di apporre la presa visione ai documenti che lo richiedono, pubblicati in bacheca docenti, dal
dirigente. Una volta fornita la presa visione, non potrà più essere tolta.

Importazione documenti da GecoDoc

Dirigente Segreteria:. Su tutte le bacheche di scuolanext (pubblica, di classe, docente e scuola) è ora
presente un pulsante con l'icona importa da GecoDoc che consente di prelevare e salvare, nella specifica
bacheca e per l'area selezionata, i documenti appositamente esportati da GecoDoc (per quella bacheca).
Nella bacheca di classe, è prevista l'importazione di documenti solo per l'aree destinate agli alunni.

Prospetto Sintetico Valutazioni

Dirigente e Docente Coordinatore:. Su Stampa Registri, Riepilogo Valutazioni Registro del prof., Alunno -
tutte le materie, è ora disponibile un nuovo prospetto Sintetico delle valutazioni (da data a data),
suddiviso per mesi e prove distribuite nel mese. Il documento è stato strutturato per rappresentare i dati
di un quadrimestre, intervalli più ampi potranno sortire risultati di stampa differenti, sulla base delle
prove che sono state svolte nel periodo indicato.

Bacheca dei documenti personali - Famiglia

Famiglia (alunni e genitori):. Su Documenti | Bacheca, è ora attiva oltre che la bacheca della scuola, e di
classe, anche la nuova Bacheca Documenti Personali, riferita allo specifico alunno. In questa bacheca
saranno disponibili sia documenti pubblicati direttamente dal Dirigente sia dalla Segreteria Scolastica,
anche tramite Alunni Web; i genitori, avranno la possibilità oltre che di scaricare il file anche di apporre la
Conferma di Presa Visione. Tramite la nuova bacheca dei documenti personali, la scuola potrà pubblicare
con la massima efficacia i pagellini periodici personalizzati, le comunicazioni debito formativo e assenze, o
qualunque altro documento attinente i singoli alunni e le corrispettive famiglie.

Docente: Nelle prenotazioni dei colloqui, sarà nuovamente possibile aumentare o ridurre (fino al numero
di prenotazioni correnti), il numero massimo di prenotazioni.
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Docente: Nel registro della scuola dell'infanzia, è ora visibile la TAB riferita ai documenti della
Programmazione Scolastica.

Versione 3.2.0
[26-11-2015]

Dirigente, Segreteria: La stampa "Ricevimento docenti" con l'opzione "Prenotazioni per giorno", riporta
ora anche le prenotazioni gestite dallo stesso docente, nello stesso giorno, su pagine separate.

Dirigente, Docente Coordinatore: nello Scrutinio periodico, nella finestra di caricamento voti per
ALUNNO, il programma consente ora di gestire un nuovo campo denominato "Nota Valutazione", riferita
al singolo alunno e al periodo di scrutinio interessato. La nota, potrà essere riportata nella pagella e/o nel
pagellino su carta bianca e su modello personalizzabile.

Famiglie: se previsto con apposita opzione, nella scheda anagrafica di Alunni WEB, l'alunno maggiorenne
potrà giustificare le proprie assenze. (vedi leggimi di Alunni Web 3.3.0)

Famiglie: E' ora prevista la stampa delle prenotazioni dei colloqui.

Famiglie: Nel pagellino su carta bianca, viene ora riportata anche l'eventuale nota della valutazione
periodica riferita all'alunno, e immessa in sede di scrutinio dal consiglio di classe.

Docente: nello Scrutinio periodico - funzione di importazione delle proposte di voto dal registro del
professore, abbiamo previsto l'importazione separata di voti e assenze. Le opzioni consentono di
prelevare solo le assenze, senza toccare i voti e viceversa, o di importarli insieme.

Docente: nella funzione di prenotazione dei colloqui, è ora possibile definire un intervallo di giorni in cui
la prenotazione è attiva per i genitori; da data a data per i colloqui di tipo una tantum, e, con numero
giorni minimo e massimo, per i colloqui periodici. Questa nuova funzione, consente ai genitori di
prenotare solo negli nei giorni che il docente ha programmato, evitando inattese prenotazioni in anticipo
di settimane rispetto alla data del colloquio.

Docente: nella finestra di creazione di una nuova disponibilità per il colloquio, sia una tantum che
periodico, il docente ora può scegliere se mostrare la propria e-mail alle famiglie, o nasconderla.

Docente: Parametri Utility - Opzioni lato famiglia - E' stata prevista una opzione che consente al docente
di ricevere una e-mail ad ogni nuova prenotazione e ad ogni annullamento di un colloquio, da parte di un
genitore. Se l'opzione è messa su ON, il docente riceverà un avviso sulla sua casella di posta, ad ogni
nuova prenotazione e se il genitore lo sceglie, anche ad ogni annullamento (il genitore potrebbe infatti
optare di comunicare l'annullamento con altri metodi e non via e-mail). Se invece l'opzione è messa su
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OFF l'e.mail non viene comunque spedita, né in caso di prenotazione né in caso di annullamento, anche se
il genitore seleziona il metodo e-mail per comunicare l'annullamento.

Docente: E' stato aggiunto un nuovo controllo nella finestra di modifica dei colloqui già creati: non
appena il primo genitore si prenota per il colloquio, il docente non può più variare né l'ora prevista né il
numero massimo di prenotazioni (già era bloccata la data). Il docente che volesse rivedere questi
parametri, dovrà annullare il colloquio e crearne un altro, previa comunicazione alle famiglie già
prenotate dell'annullamento del primo.

Docente: Nella finestra invio e-mail agli alunni, gli alunni con interruzione di frequenza, vengono segnalati
con l'icona "Stop".

Docente: In fase invio e-mail agli alunni, è stata aggiunta una opzione che consente l'esclusione dall'invio
a tutti gli alunni con interruzione di frequenza.

Docente: E' ora visibile il menu Area Pubblica, per l'accesso diretto alla bacheca dell'area pubblica.

Docente: nella stampa dei voti giornalieri dell'alunno (da Info Classe Docenti), vengono ora riportati i dati
salienti dell'alunno.

Docente: Nel registro, e nella gestione delle Prove Scritte, viene introdotto un controllo, in fase di
creazione di una nuova prova scritta, sulla presenza di ore di lezione per quel giorno (messaggio non
bloccante).

Docente: Nella stampa delle prenotazioni di un dato giorno, viene ora riportato nell'intestazione il giorno
e l'ora, e il luogo di prenotazione.

Docente: E' ora possibile accedere al registro di DidUp, direttamente dal menu principale Registri di
Scuolanext, cliccando sull'apposita icona.

Docente: Su Stampe registri, Riepilogo Valutazioni Registro del professore, per classe e per alunno:

Nella finestra opzioni, è stato aggiunto un flag che consente di riportare anche il commento personale del
docente. Nella colonna comparirà prima il commento per la famiglia (identificato con la frase prefissa
"Famiglia:"), a seguire il commento personale del docente (identificato con la frase prefissa "Personale:")

in caso di valutazioni scritte o pratiche, nella colonna Argomenti ora compare come prima cosa, la
descrizione della prova.
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Versione 3.1.0
Docente: Su Registro, TAB Appello, cliccando sul dettaglio assenza e sulla TAB fuori-classe, è ora possibile
prelevare la motivazione del fuori-classe, tramite il pulsante LENTE, dai dati tabellari gestiti su Argo Alunni
WEB.

[06-11-2015]: Famiglia: corretta anomalia che consentiva anche agli utenti profilati come ALUNNO di
prenotare i colloqui con i docenti.

[10-11-2015]: Dirigente: su Funzioni Dirigente, Opzioni - Famiglie, è stata immessa la nuova opzione:
Consenti agli alunni di prenotare per i ricevimenti, con la quale, il dirigente, consente le prenotazioni dei
colloqui/ricevimenti, anche agli utenti di tipo Alunno. L'opzione è impostata di base su OFF.

[10-11-2015]: Docente: Corretto un difetto nelle stampe del registro conoscenze/abilità; ora viene
riportato il nominativo del docente di riferimento.

Versione 3.0.0
Scuolanext è stata completamente rinnovata nella veste grafica! Nuovi colori dai toni più caldi, icone più
grandi e dai contorni più morbidi migliorano l'ergonomia e l'usabilità anche sui dispositivi di tipo mobile.
Un contesto grafico tutto nuovo con l'obbiettivo di migliorare sempre di più anche la gradevolezza
nell'uso dei nostri prodotti.

Docente: E' stata Implementata la possibilità di inserire più prove scritte/pratiche nello stesso giorno per
lo stesso docente e nella stessa materia (nelle versioni precedenti era possibile inserire una sola prova
scritta e una sola pratica).

Dirigente; Opzione MEDIA PESATA: In Funzioni Dirigente | Pannello Opzioni | Registro, il dirigente
scolatico ora può abilitare la gestione della media PESATA su tutte le valutazioni immesse dai docenti
(nuovo flag: consenti ai docenti di utilizzare la media pesata). L'attivazione di questa opzione ha effetto
immediato sulla gestione di tutte le nuove prove (scritte, orali e pratiche) nella scuola, alle quali i docenti
potranno assegnare un PESO (espresso in percentuale) che avrà effetto nel calcolo della media
complessiva periodica per alunno.

ATTENZIONE: se il dirigente disattiva dell'opzione in corso d'anno, il programma tornerà a considerare
tutte le prove (da considerare nel calcolo della media) a valore pieno; consigliamo quindi di decidere se
applicare la gestione della media pesata prima dell'inzio delle attività didattiche, e di non variare più
l'opzione in corso d'anno
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Docente; Gestione MEDIA PESATA: Se il dirigente ha abilitato l'apposita nuova opzione, i docenti
potranno optare per l'assegnazione di un PESO ad ogni singola prova (scritta, orale o pratica). Il PESO
viene espresso in percentuale all'atto della creazione della prova (viene proposto il 100%). Il programma
applicherà il PESO indicato nelle singole prove nel calcolo automatico della media periodica sulla base del
periodo interessato.

COME IL PROGRAMMA CALCOLA LA MEDIA PESATA: E' importante comprendere come il programma
applicherà nei calcoli la percentuale espressa nelle singole prove; facciamo un esempio pratico:

Un docente ha previsto per una classe e materia, nel periodo 2 prove: La prova 1 è pesata al 100%, La
prova 2 è pesata al 50%.

L'alunno ABATE prende 8 nella prova n. 1 e 10 nella prova n. 2.

Per il calcolo il programma opererà come segue: (prova 1 * percent. 1) + (prova 2 * percent. 2) / (percent.
1 + percent. 2).

Nell'esempio pratico avremo questo risultato: (8 * 100)+(10 * 50) / (100 + 50) ----> 800 + 500 / 150 ---->
1300 / 150 ----> 8,66. Se invece non avessimo applicato la media pesata il risultato sarebbe stato: 9.00
(8+10 / 2)

E' importante comprendere che se si mette una prova al 50%, se l'alunno prende 10 nella prova, non
verrà considerato come un 5 nel calcolo della media periodica, ma dipende tutto dal numero di prove e
dai pesi applicati nell'intero contesto periodico.

La media pesata inciderà anche durante gli scrutini in fase di importazione delle medie dal registro del
professore nei periodi ufficiali della scuola.

Dirigente: Opzioni differenziate per ordine scolastico: In Funzioni Dirigente | Pannello Opzioni | Registro
è stata Implementata la possibilità per il preside di differenziare le opzioni, sia di visualizzazione lato
famiglia che di personalizzazione del registro, per ordine scolastico.

Dirigente: La Stampa del riepilogo esteso (voti registro prof.) è stata abilitata anche per il dirigente.

Segreteria Assistente: Le annotazioni e gli appunti di classe sono ora disponibili anche per l'utente
Segreteria/Assistente.
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Docenti: Implementato filtro nella funzione di gestione della Programmazione Didattica, i docenti ora
visualizzano solo i documenti di loro pertinenza (per appartenenza a classe, materia o anno di corso) e
non più quelli dell'intera scuola.


