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Nuovo SITO WEB e procedure per il rilascio delle credenziali
di accesso al Registro elettronico (Portale ARGO)
Con la presente si porta a conoscenza tutto il personale, le famiglie e gli studenti
della scuola che dal 20 giugno 2017 è online il nuovo portale del nostro Istituto.
L'indirizzo è www.convittocutellict.edu.it
Dalla homepage gli utenti della scuola (docenti, genitori, studenti e personale ATA)
potranno direttamente accedere all'AREA DOCENTI, FAMIGLIE E STUDENTI, in cui
troveranno tutte le informazioni direttamente attinenti a chi vive la scuola dall'interno. Per
potere ottenere le CREDENZIALI (username e password) di accesso al sistema occorre
compilare e restituire il foglio allegato, completo delle informazioni richieste. Le
procedure per accedere e esplorare il registro sono qui sintetizzate.
Il Portale principale funzionerà come un SITO VETRINA e sarà dedicato a tutti coloro che
non conoscono ancora la nostra realtà scolastica
Si chiede pertanto, oltre a un po' di pazienza e curiosità per scoprire tutte le novità del
nuovo sito, anche la collaborazione degli stessi utenti, che potranno segnalare via mail
eventuali disfunzioni o mancanze, scrivendo a: ctvc01000n@istruzione.it
1.Andate sul sito
www.convittocutellict.edu.it
2.Cliccate sul pulsante a
destra SCUOLANEXT accesso
famiglie nell’AREA
GENITORI/FAMIGLIE
3. Incollate nella stringa
centrale, dove c’è scritto
Utente, il codice che si
riceverà per posta elettronica
come “Codice Utente”
4. Incollate nell’ultima stringa
la Password che avrete
ricevuto, che è identica al
Codice utente
5. A questo punto cliccate su
“Entra”

6. Apparirà la seguente schermata in cui le verrà chiesto di cambiare
identificativo Utente e password.Fatelo pure, con credenziali a vostra libera
scelta, e cliccate su “Conferma dati". Conservate le nuove credenziali e provate
ad esplorare le funzionalità del registro. I pulsanti di navigazione sono sulla sinistra.

Il sistema prevede la possibilità che ci siano più figli nella stessa scuola, così non
sarànecessaria una password differente per ogni allievo.Basta seguire le
procedure di accesso in questo modo:

come vedete potrete scegliere quale ragazzo visionare.

Repubblica Italiana
CONVITTO NAZIONALE “M. CUTELLI “- CATANIA
Scuole Interne Statali: Scuola Primaria-Scuola Secondaria di I Grado - Liceo Classico Europeo
Sede: Via Vittorio Emanuele, 56 – 95131, Catania– Tel.: 095-6136470
Pec Convitto:ctvc01000n@pec.istruzione.it –Sito web: www.convittocutellict.edu.it

Modulo da compilare per il rilascio delle credenziali di
accesso al Registro elettronico (Portale ARGO) – Compilare per
favore con scrittura chiara, anche a stampatello

Io sottoscritto/a
Nome e cognome ___________________________________________________
Nome e cognome dell’alunno/a (o alunni), classe e sezione
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Indirizzo email personale ___________________________________________
Ulteriore indirizzo email (coniuge, tutore, altro)
____________________________________________________________
Recapito di telefonia mobile_________________________________________

Chiedo il rilascio delle credenziali assegnate a mio nome per l’accesso
al sistema informatico
ARGO SCUOLANEXT e ARGO DIDUP (per dispositivi mobile)
Il sottoscritto garantisce che i dati personali forniti sono veritieri, corretti ed aggiornati, assumendo ogni
responsabilità in ordine alla correttezza ed alla veridicità delle informazioni fornite nel caso vi dovessero
essere delle variazioni nei dati forniti, sarà responsabilità del sottoscritto informare l’ufficio il più presto
possibile per gli aggiornamenti.
Il richiedente,fin da ora,si impegna in proprio e per eventuali terzi all’integrale rispetto sia di ogni regola
econtenuto legale riportati all’interno del sito sia delle istruzioni riportate.
Le credenziali di autenticazione consistono in un nome utentedel soggetto autorizzato,associato a una
parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo; le credenziali di autenticazione,ed in
particolare la password,sono attribuite esclusivamente al richiedente enon possono essere messe a
disposizione di terzi, neppure in tempi diversi. Il richiedente si impegnaad adoperare le necessarie cautele
perassicurare la segretezza della componente riserva della credenziale (password) e la diligenza e
custodia delle credenziali in suo possesso ed uso esclusivo.
Il richiedente dichiara infine di essere a conoscenza di quanto stabilito dal D.Lgs n.196 del 30/06/2003 e
ss.mm.ii. recante il Codice sulla protezionedei dati personali e di impegnarsi all’integrale rispetto delle
norme in esso contenute.

Catania,

Il Richiedente

