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Questo manuale vuole spiegare alle famiglie cosa fare per accedere via Internet alle informazioni 
riguardanti il proprio figlio sul registro elettronico in uso presso il nostro istituto. 

PRIMO PASSO: a cura della scuola Vi sono consegnate le credenziali di accesso, cioè il codice utente e la 
password per registrarsi (vedi figura 1). 

 

SECONDO PASSO: Aprire il browser (programma di navigazione su Internet: è consigliato Mozilla Firefox, 
ma anche Google Chrome funziona egregiamente) e digitare o copiare-e-incollare il link al registro 
elettronico della nostra scuola (http://www.ss16812.scuolanext.info). 

Vi sarà chiesto di inserire le credenziali di primo accesso (indicate nella comunicazione): digitatele nel loro 
campo, e poi cliccate sul pulsante “ENTRA” secondo come indicato in figura 2. 

Fig. 2 esempio della schermata di primo accesso 

 

http://www.ss16812.scuolanext.info/
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TERZO PASSO: Entrati nell’area riservata, vi è chiesto subito di cambiare il codice utente e la password. 

La maschera contiene i codici di accesso ATTUALI (quelli forniti dalla segreteria) e permette di inserire i 
NUOVI CODICI.  

Nel campo Nominativo utente inserire il proprio nome e cognome, nel campo Identificativo utente  
ATTUALE inserire il codice ATTUALE (quello fornito dalla segreteria),  

Nella sezione Nuovi Codici INSERIRE: 

 UN NUOVO IDENTIFICATIVO UTENTE (AD ESEMPIO: nomecognome o un nome di fantasia) 

 LA NUOVA PASSWORD SCELTA (da confermare) 

 Un indirizzo di posta elettronica valido (da confermare) 
 

Se ci sono utenti già registrati con lo stesso identificativo utente, vi verrà chiesto di provarne un altro, fino a 
trovarne uno libero. 

AVVISO AI GENITORI CHE HANNO PIU’ DI UN FIGLIO ISCRITTO IN ISTITUTO: la procedura sarà replicata 
singolarmente per ogni figlio, di modo che avrete un accesso per ogni figlio (quindi un identificativo utente 
diverso per ogni figlio ed eventualmente una password diversa). 

 

Importante!: Annotarsi il nuovo nome utente e la nuova password e non cederla ad alcuno, il genitore è 

responsabile della custodia della propria password. 

Dopo aver digitato tutti i dati richiesti, cliccare su "Conferma dati", a questo punto il sistema avviserà 

dell'avvenuta registrazione dei dati e provvederà a inviare una mail di promemoria al vostro indirizzo 

e.mail. 



 

3 
 

 

 

ATTENZIONE! DA QUESTO MOMENTO IN POI, LE CREDENZIALI DI PRIMO ACCESSO FORNITE DALLA 

SCUOLA NON SONO PIU’ VALIDE! Potete accedere solo con le vostre nuove credenziali. 

È PREVISTA UNA PROCEDURA AUTOMATICA DI RECUPERO IN CASO DI SMARRIMENTO DELLA 

PASSWORD:  basterà collegarsi al portale famiglia, nella maschera di accesso digitare il nome utente e 

cliccare sulla funzione "password dimenticata?" 
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Per una ulteriore verifica di sicurezza il sistema chiederà di digitare il codice fiscale dell'utente. 

 

La nuova password verrà inviata all'indirizzo mail precedentemente registrato. Il sistema confermerà l'invio 

della mail indicando l'indirizzo mail a cui è stata inoltrata la nuova password. Aprite la posta elettronica e 

scaricate la mail con la nuova password e seguite le istruzioni contenute in essa. 

 

 

 


