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Ai Genitori e agli Alunni delle classi prime 
Ai Docenti coordinatori delle classi prime 

A tutti i Docenti delle classi prime 
 

OGGETTO : Consegna codici di accesso a ScuolaNext (registro elettronico) a famiglie ed 
alunni delle classi prime. 

 
Si comunica a tutti i genitori delle classi prime che a partire dal giorno di giovedì 25 settembre 

saranno consegnate a tutti gli alunni delle classi prime le lettere con i codici di accesso a ScuolaNext 
(registro elettronico). 

Ogni alunno riceverà due lettere distinte: 
- una lettera indirizzata all’alunno stesso, con i codici per l’accesso come alunno; 
- una lettera indirizzata ad un genitore, con i codici per l’accesso come genitore; le famiglie che lo 

riterranno opportuno potranno richiedere in segreteria i codici per l’accesso dell’altro genitore. 

Al momento della consegna i docenti coordinatori di classe avranno cura di far firmare per ricevuta 
ogni alunno accanto al proprio nome sull’apposito elenco di classe, da restituire completato in segreteria. 

Si accede all’area alunni / famiglie ScuolaNext dal nostro sito www.liceogbruno.it ciccando su 
“servizi on-line” e poi  su “Servizio ScuolaNEXT - GENITORI e ALUNNI”. Al primo accesso è 
necessario inserire lo stesso codice alfanumerico comunicato per lettera sia nel campo “utente” sia nel 
campo “password”. Non appena avviato, il sistema chiede di cambiare utente e password: è necessario 
digitare ancora una volta il codice alfanumerico fornito per lettera nel campo “vecchia password” e inserire 
poi i nuovi campi utente e nuova password. Come utente si consiglia di utilizzare lo standard cognome.nome 
(eventualmente contraddistinto da un numero), seguito poi da una password a propria scelta che deve essere 
ricordata per i successivi accessi. 

Questa operazione deve essere eseguita distintamente sia dall’alunno (per l’accesso come alunno), sia 
dal genitore (per l’accesso come genitore). Si precisa che tali operazioni dovranno essere effettuate anche 
dagli alunni e dai genitori delle classi prime che già fossero in possesso di credenziali relative allo scorso 
anno scolastico: nel loro caso le credenziali dell’anno scorso non sono più attive e devono procedere 
all’attivazione con i nuovi codici. 

E’ importante che l’alunno acceda con le proprie credenziali (e non con quelle del genitore), perché 
solo così avrà a disposizione tutte le funzionalità informative e di scambio di documenti previste dal sistema 
a sostegno dell’attività didattica in classe. 

E’ disponibile sul sito, accanto alla voce “Servizio ScuolaNEXT - GENITORI e ALUNNI”, un breve 
manuale con ulteriori indicazioni sull’uso della piattaforma per alunni e famiglie. In caso di necessità gli 
interessati possono rivolgersi in segreteria (sig.ra Daniela), agli assistenti tecnici (Luca Buzzi, Rocco 
Parrelli, Antonello Teti) o ai proff. Basso e Ricci. 

 
SitoWEB   � SI    � NO 
  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
 


