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ISTRUZIONI PER IL PRIMO ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO 

 
 
Per accedere via Internet al sistema Argo ScuolaNext occorre digitare o incollare nella barra degli indirizzi internet 
il seguente link: 
 
https://www.icsrachelbehar.edu.it/ 
 
All’apertura della home page, sfogliando la pagina verso il basso si trova il link diretto al registro genitori. 

 

 
 
 

 
Qui NON modificate il codice della scuola già inserito  
 
 

Inserite le credenziali di accesso al servizio Argo ScuolaNext, che saranno: 
 
Codice Utente: d7f4c7c570fa4566 

Password: d7f4c7c570fa4566 

 
Procedura di autenticazione: 

 

1. Al primo accesso sarà obbligatorio inserire un vostro indirizzo 

di posta elettronica che controllate frequentemente; 

2. Inoltre sarà obbligatorio modificare sia il “Codice Utente” sia 

la “Password”. 

 

 

 

N.B.: Si informa che la procedura di recupero password non può essere effettuata, pertanto le credenziali 
devono essere conservate per l'utilizzo dell'intero corso di studi se svolto presso questa Istituzione 
Scolastica e sono uniche nel caso di più figli.  

 

NON 

MODIFICARE 
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Ricordiamo che per visualizzare i contenuti di Argo ScuolaNext è necessario utilizzare Mozilla Firefox o 
Google Chrome come browser di navigazione. Si raccomanda di effettuare l’accesso sempre dal sito 
della scuola, anche se utilizzate uno smartphone. Non è consigliato l’uso delle app. 

 

Distinti Saluti 
 

Trecate, 26/08/2021  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. ORAZIO PEZZULLO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 
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