Per studenti o genitori

Primo accesso al registro elettronico Argo Didup
 Le credenziali vengono fornite dalla scuola e valgono SOLO per il primo accesso.
Le credenziali vengono inviate dalla segreteria all’indirizzo di posta elettronica
comunicato all’atto della iscrizione (classi prime e trasferimenti).
 In caso di mancata ricezione della password da parte della scuola, è necessario
scrivere a mara.sorini@liceosalutati.it specificando che la password non è stata
ricevuta. L’operazione dovrà essere effettuata preferibilmente dall’indirizzo di
posta elettronica al quale si intende ricevere la password, che dovrebbe
coincidere con quello dichiarato al momento dell’iscrizione.
 Utilizzando
un
browser
l’indirizzo
da
digitare
è
http://www.ss26687.scuolanext.info/. La procedura di primo accesso vi
chiederà di inserire un nuovo nome utente (diverso da quelli già presenti
nell’archivio della scuola) e una password. La password dovrà avere almeno 8
caratteri e dovrà contenere almeno 1 carattere maiuscolo, 1 minuscolo, 1
numero e un carattere speciale tra questi %&'()*+,-/:;<=>?@. Usando
l’Applicazione disponibile su GooglePlay (per Android) o AppStore (per iPhone
e iPad) è necessario inserire anche il codice scuola, che è ss26687.
 È importante controllare che l’indirizzo email che compare durante la
procedura di cambio password sia corretto, altrimenti correggerlo.
 È molto importante ricordare il proprio nome utente, che è fondamentale per
la procedura di recupero password.
Accessi successivi al registro elettronico Argo Didup
Dal secondo accesso al registro elettronico si devono usare il nome utente e la
password scelti al primo accesso e non più quelli forniti dalla scuola, che possono
essere cestinati. La scuola non ha la possibilità di recuperare la password quando
viene smarrita.
Recupero password smarrita registro Argo Didup
 In caso di smarrimento della password si deve procedere al recupero
automatico tramite il sistema Argo. È necessario inserire il proprio nome utente
e cliccare su “password dimenticata”. Si raccomanda di non dimenticare il
nome utente.
 Le istruzioni per il recupero della password vengono inviate dal sistema Argo
all’indirizzo di posta elettronica indicato durante la procedura di primo accesso.

