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AVVISO AI GENITORI NUOVI ISCRITTI a.s. 2022/2023 
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME 

 

1. Per il perfezionamento delle iscrizioni alle classi prime per il prossimo a.s. 
2022/2023, i genitori degli alunni interessati dovranno compilare il Form online 
opportunamente predisposto, pertanto non è prevista alcuna consegna di 
documentazione cartacea. 
Il link del form da utilizzare è il seguente: https://forms.gle/VwyHXd1jupcNxUXC9 
Si chiede la gentile collaborazione dei genitori e la compilazione di tutti i campi 
previsti nel form. 

 
2. Si informa che, per la gestione dell’andamento scolastico di ciascun alunno 

(giustificazioni assenze, voti, compiti assegnati, interrogazioni ecc.) la scuola si 
avvale della piattaforma ARGO – ScuolaNext- Famiglia. 
Il link di ScuolaNext è il seguente: https://sg19032.scuolanext.info/   
Per accedere si avrà bisogno del codice scuola e delle credenziali: 

 Codice Scuola da inserire: sg19032 

 Le credenziali d’accesso (nome utente e password)  saranno inoltrate sulla  
email fornita al momento dell’iscrizione. 

 
3. Entro il mese di luglio potrà avvenire il pagamento del contributo scolastico, che  

dovrà essere effettuato esclusivamente con PAGONLINE integrato all’interno di 
ScuolaNext famiglia , ed è richiamabile tramite il menù Servizi alunno – tasse. 
IMPORTANTE: l’accesso al servizio PAGONLINE per il pagamento del contributo 
scolastico deve essere fatto obbligatoriamente da PC/portatile. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Carlo DI MICHELE 

Documento prodotto e conservato in originale informatico 

e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 

 

 
gF 

https://forms.gle/VwyHXd1jupcNxUXC9
https://sg19032.scuolanext.info/



		2022-06-09T17:22:38+0200
	DI MICHELE CARLO




