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 A tutti i GENITORI  

alunni I.C. G. Papini  

 

OGGETTO: REGISTRO ELETTRONICO FAMIGLIE PRIMO ACCESSO 

In riferimento all’oggetto per effettuare il primo accesso al registro elettronico si prega di 
seguire attentamente le istruzioni sotto indicate: 

1) E’ consigliato accedere da Pc e non da smartphone. Una volta ricevute per email le 
credenziali di accesso andare sul sito dell’Istituto I.C.G. Papini 
https://www.icgpapini.edu.it/; 

 

2) Una volta sulla home del sito  

 

 

 

 

https://www.icgpapini.edu.it/
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3) in alto a destra si deve cliccare su registro elettronico, Scuolanext accesso famiglie ed 
apparirà la seguente schermata 

 

 

 

 

4) a questo punto è sufficiente copiare il CODICE UTENTE  (inviato dall’Ufficio di Segreteria di 
16 cifre tra numeri e lettere) sia nella barra Codice UTENTE che nella barra Password. In 
questa prima fase PASSWORD e CODICE UTENTE SONO UGUALI come da foto sottostante: 
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5) A questo punto sarete entrati nel registro elettronico. Al primo accesso si potrà cambiare 
sia il codice utente che la password come da foto 

 

 

 

Questo è il metodo più immediato per accedere e poter interagire con il registro elettronico ARGO 
DIDUP e ARGO Famiglia  e quindi accedere ai contenuti e alle forme della DIDATTICA A DISTANZA 
attivati dalla Scuola. 
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Di seguito inseriamo alcuni tutorial che possono essere utili per l’utilizzo della piattaforma  ARGO 

 https://www.youtube.com/watch?v=E6qa_lm6cdc (Registro elettronico famiglie primo accesso) 

https://www.youtube.com/watch?v=MTgJgH_qU80 (USO DIDUP FAMIGLIE) 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonia Manetta 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E6qa_lm6cdc
https://www.youtube.com/watch?v=MTgJgH_qU80

