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Benvenuti sulla piattaforma che mette in comunicazione la scuola media “66 Martiri” e 

le scuole primarie “S. D’Acquisto” e “B. Ciari” con le famiglie. Vi sono state consegnate le 

credenziali di accesso alla piattaforma: 

 

Registrazione Utenza 

1. Nell’esempio precedente sono indicati: 

a.  in rosso il nome del genitore, 

b.  in giallo il nome dell’alunno,  

c. in verde il codice utente,  

d. in blu la password  

e. il link da digitare nel browser per accedere al “portale famiglia”. 

 

2. Dopo aver ricevuto le credenziali, si effettua l’accesso al portale in due modi diversi: 

a. Digitando direttamente nel browser il link presente nel foglietto delle credenziali: 

http://www.sc15451.scuolanext.info 

b. Andando sul sito della scuola (www.ic66martirigrugliasco.edu.it) e cliccando sulla 

voce “ScuolaNext Accesso Famiglie”, così come mostra il riquadro rosso: 

  

Rossi Fabio Rossi Paola 

be23b7faee9a4fg be23b7faee9a4fg 

http://www.sc15451.scuolanext.info/
http://www.ic66martirigrugliasco.edu.it/
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In entrambi i casi vi troverete di fronte a questa videata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vediamo ora come riempire i 

campi Utente e Password: 

 Nel campo “Utente” va 

inserito il codice 

alfanumerico presente nel 

foglio delle credenziali e 

indicato in verde nella figura 

accanto; 

 

 Nel campo Password va 

inserito il codice 

alfanumerico presente nel 

foglio delle credenziali e 

indicato in blu nella figura 

accanto.  

 

È importante notare che i 

campi “Utente” e 

“Password” coincidono! 

 

Cliccare sul pulsante “Entra” 

come indicato dalla freccia 

rosa. 

 

 

be23b7faee9a4fg 

be23b7faee9a4fg 
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Le credenziali ricevute sono generate automaticamente dal sistema e servono solo per 

effettuare il primo accesso. La prima volta che si accede al portale, infatti, il sistema richiederà 

di cambiare le credenziali e completare la registrazione inserendo anche una mail valida di 

riferimento.  

Nella sezione “Nuovi Dati di Accesso” si trovano i seguenti campi: 

 Identificativo Utente. Se si inserisce un nuovo Identificativo Utente, esso sostituirà il 

codice alfanumerico del foglietto delle credenziali. Nella figura sottostante si è cambiato 

l’identificativo Utente in “fabio70”. 

 Nuova Password. Se si inserisce una nuova password essa sostituirà quella 

alfanumerica fornita con il foglietto delle credenziali.  

 Email. È necessario indicare un indirizzo e-mail valido che verrà utilizzato per 

comunicare le informazioni riservate ai genitori e per il recupero della password. 

 

Dopo aver digitato tutti i dati richiesti cliccare su “Conferma Dati”. A questo punto il sistema 

vi informerà dell’avvenuta registrazione dei dati e provvederà ad inviare una mail di 

promemoria al vostro indirizzo e-mail appena inserito: 

be23b7faee9a4fg Rossi Fabio 

fabio70 

fabio70 
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Recupero della password 

Se si dimentica la password 

di accesso al portale, 

basterà collegarsi ad esso 

come descritto nel punto 2 

del precedente paragrafo.  

Nella maschera di accesso 

digitare il nome utente e 

cliccare sulla funzione 

“Password dimenticata”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema chiederà di digitare il codice fiscale 

dell’utente così come mostrato in figura. 

Cliccare su “Richiedi Password”. 

 

Il sistema invierà all’indirizzo di posta 

elettronica da voi inserito una nuova 

password alfanumerica che potrete cambiare 

all’accesso successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio importante: inserite credenziali facili da ricordare, annotatele con cura e 

soprattutto controllate la posta elettronica! 

  

fabio70 

Codice fiscale 
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Visualizzazione voti di fine quadrimestre 

Di seguito si riportano le istruzioni per la visualizzazione da Smart Phone (App "DidUp 
Famiglie") e da PC. 

Smart Phone (DidUp Famiglie). Dalla app "DidUp Famiglie" è possibile accedere solo alla 

griglia dei voti attraverso la voce "Voti Scrutinio" e successivamente "Primo 

Quadrimestre". Tuttavia non sarà possibile né visualizzare né stampare il pagellino 

completo, contenente, cioè, anche i giudizi sul comportamento e sulla rilevazione dei 
progressi. 

 

PC. Dopo aver effettuato il login, cliccare sul menu "Documenti" che si trova nella parte 

sinistra della videata e successivamente sul bottone 

"Pagellino" come mostrato nella figura accanto. 

 

Scegliere il periodo di visualizzazione e dare conferma. 

 

 

 

 

 

Selezionare la voce “Presa visione” e successivamente 

cliccare sul bottone “Conferma Presa Visione”. A 
questo punto si chiude la finestra e sarà necessario cliccare 
nuovamente sul bottone “Pagellino”.  

Si riapre la stessa finestra ma senza il pulsante di presa visione. 

 

 

Cliccare sul link “Stampa Pagellino”. Appare una finestra per il salvataggio del file 

"Pagellino_Famiglia.pdf" che contiene i voti dell’allievo e che potrà anche essere stampato dalle 

famiglie. 

Accedendo da pc è possibile stampare il pagellino completo, contenente anche i 
giudizi sul comportamento e la rilevazione dei progressi. 

 

La segreteria e la prof.ssa Anna Rita Vitale, referente per il registro elettronico, 

rimangono a disposizione per aiutarvi. Buona navigazione! 


