
Argo ScuolaNet è un sistema che interagisce via internet con gli archivi informatizzati della scuola e 

permette così di gestire vari aspetti della vita e della burocrazia scolastica attraverso qualunque 

computer collegato a internet attraverso una connessione dati cifrata e sicura.

L’accesso alla piattaforma ScuolaNet avviene 

c o l l e g a n d o s i a l l ’ i n d i r i z z o 

www.c t i c86200 l . s cuo l ane t . i n fo oppure 

collegandosi al sito www.pestalozzi.cc e facendo 

clic sul collegamento “ScuolaNET - la scuola 

sempre aperta” posto nella colonna di destra in 

basso.

Al primo accesso si 

utilizzano le credenziali 

d’accesso (nome utente e password) provvisorie, 

ritirate presso gli uffici di segreteria, che devono essere cambiate immediatamente nella prima 

schermata che si presenta; per far questo occorre inserire la vecchia password a sinistra e nuovi nome 

utente e password a destra, confermando la nuova password. Dopo aver inserito i codici sarà necessario 

premere sul pulsante INVIA I NUOVI DATI.

Fatto l’accesso con i nuovi dati inseriti si apre la schermata principale.

http://www.ctic86200l.scuolanet.info
http://www.ctic86200l.scuolanet.info
http://www.pestalozzi.cc
http://www.pestalozzi.cc


Per la compilazione delle valutazioni 
periodiche accedere al menu Gestione 

Alunni e da lì selezionare la classe.

Dall’elenco dei servizi disponibili 
scegliere “Valutazioni periodiche”

Selezionare la materia fra 
quelle disponibili per 

l’inserimento dei voti

elenco degli alunni

casella per lʼinserimento dei voti del primo quadrimestre; 
inserire e premere invio; al termine premere il pulsante 



I docenti individuati come coordinatori di classe hanno a 
disposizione fra i servizi disponibili altre due voci: il 

“Tabellone dei voti” e i “Giudizi” 

Selezionare “Tabellone dei voti” per 
visualizzare i voti di tutti gli alunni per 

tutte le discipline; il coordinatore ha la 
facoltà di intervenire sui voti.

Per l’inserimento del giudizio, scegliere “Giudizi” 
dai servizi disponibili, poi scegliere “Giudizio 

complessivo” dal periodo che si deve compilare

I giudizi si realizzano 
inserendo il codice 

numerico di riferimento. Il 
testo del giudizio compare 

nella casella di testo in 

basso, all’interno della 
quale è possibile anche 

apportare delle modifiche 
manuali. Al termine 

premere il tasto “Registra 

Giudizio”


