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MANUALE DI ISTRUZIONE PER L'ATTIVAZIONE DELLE UTENZE DEI 
SERVIZI WEB ARGO

PREMESSA
Il presente manuale contiene le istruzioni per la gestione degli utenti dei servizi Argo Web.  

All'attivazione del servizio web, verranno comunicate all'istituto scolastico,  per mezzo lettera, 

le credenziali di accesso del Gestore delle Utenze della scuola.

ACCESSO 

Si accede al portale direttamente dall'indirizzo  www.portaleargo.it   o cliccando sull'apposito 

collegamento presente sul nostro Sito.

La finestra del portale riporta i tre link  Gestione Account Utenti, Cambio password e Esci dal 

sistema
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Illustrazione 1: Portale di accesso

http://www.portaleargo.it/
http://www.argosoft.it/
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GESTIONE ACCOUNT UTENTI

Cliccando sul link Gestione Account Utenti, il Gestore delle Utenze accede alla finestra di 

gestione dei dati generali dell'istituto scolastico e degli utenti abilitati all'utilizzo dei servizi web 

Argo, attivi per la scuola.

Il menù è composto dalle voci:

• Dati scuola

• Licenze

• Utenti

Le icone presenti sulla barra , consentono rispettivamente di:

• uscire dal sistema;

• accedere alla gestione dei dati della scuola;

• visionare lo status delle licenze dei servizi Web Argo in dotazione della scuola;

• accedere alla gestione degli utenti;

• visionare o stampare il manuale d'uso;
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DATI SCUOLA

La finestra presenta il seguente aspetto

L'utente può intervenire in modifica o inserimento dei dati riportati non in grassetto. 
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Illustrazione 2: Dati della scuola
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LICENZE

Sulla finestra viene mostrato l'elenco dei programmi web in uso dalla scuola e le relative date di 

scadenza delle licenze

UTENTI

Il menù UTENTI si compone delle sottovoci “Nuovo” e “Modifica”, per l'inserimento e la modifica 

\eliminazione di un utente dei servizi web Argo. 

Inserimento utente

Si accede all'inserimento di un nuovo utente dal menù UTENTI\NUOVO o dall'icona  .
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Illustrazione 3: Status licenze
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La finestra si compone delle tre tabpage  “Dati Utente”, “Orario d'accesso” e “Privilegi Utenti”.

In “Dati Utente”, l'operatore inserisce i dati personali del nuovo utente. I campi in grassetto e 

contrassegnati con asterisco sono obbligatori ai fini del salvataggio dei dati.

L'username dell'utente sarà composto dalla descrizione scelta dall'operatore seguita da “.codice 

ministeriale dell'istituzione scolastica”. La password deve essere composta da un minimo di 8 

caratteri  alfanumerici  e  non  deve  essere  riconducibile  al  nome,  cognome  o  username 

dell'utente.  Per  ogni  utente,  sulla  base  della  tipologia  dei  dati  trattati  secondo  il  profilo  di 

autorizzazione assegnato per ciascun applicativo, è possibile stabilire il termine di scadenza 

della password. 
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Illustrazione 4: Finestra di gestione dei dati utente
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 Utenti non più abilitati all'utilizzo dei programmi web Argo in dotazione della scuola, possono 

essere eliminati attraverso l'icona     o disabilitati, impostando lo “Status” sul radio button 

.

Terminata la compilazione dei “Dati Utente” ed effettuato il salvataggio dei dati, l'operatore può 

procedere alla definizione degli orari di accesso al sistema e dei profili di autorizzazione.

Dalla seguente finestra, l'operatore può settare i giorni e\o modificare la fascia oraria in cui è 

consentito  all'utente   l'accesso  al  sistema:  l'orario  di  inizio  e  fine  può  essere  modificato 

eseguendo un doppio click sul giorno di interesse. 
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Illustrazione 5: Gestione degli orari di accesso al sistema
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La tabpage “Privilegi Utente” presenta il seguente aspetto:

La finestra è suddivisa in due sezioni verticali: sulla treeview di sinistra è riportato l'elenco dei 

programmi web che la scuola ha in  licenza d'uso, sulla checklist di destra i privilegi d'uso 

attribuibili all'utente. L'abilitazione di un utente ad un programma, avviene settando almeno una 

delle checkbox corrispondenti ad un profilo di autorizzazioni: è ovviamente possibile assegnare 

allo stesso utente più profili  sia per lo stesso che per applicativi diversi. In base ai privilegi 

attribuiti, accedendo al portale, l'utente troverà disponibili solo i collegamenti ai programmi per i 

quali risulta abilitato.  
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Illustrazione 6: Privilegi utente
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Modifica utente

Si accede alla modifica di un utente dal menù UTENTI\MODIFICA o dall'icona .

Il sistema mostrerà l'elenco degli utenti presenti nel sistema dei servizi web Argo.

L'operatore può accedere all'utente d'interesse mediante  doppio click o attraverso il pulsante 

. La modifica di un utente si rende necessaria ogniqualvolta occorrerà disabilitare o 

modificare i privilegi dell'utente, per i programmi  già in uso  o per quelli di nuova adozione da 

parte della scuola. Il suddetto sistema risulta pertanto particolarmente funzionale in quanto 

consente  all'utente di utilizzare un unico account per accedere a più programmi.     
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Illustrazione 7: Elenco utenti
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CAMBIO PASSWORD

Cliccando sul link Cambio password, l'operatore può cambiare la propria password di accesso 

al sistema.

Nel campo “Vecchia Password”, va inserita la stringa di caratteri relativa alla password in uso 

dall'operatore. Nei campi “Nuova Password” e “Conferma Password”, la stringa di caratteri della 

nuova password. 

La password deve essere composta da un minimo di 8 caratteri alfanumerici e non deve essere 

riconducibile al nome, cognome o username dell'utente.

Argo Software S.r.l. Zona Industriale III Fase - 97100 Ragusa Tel. 0932/666412 (15 linee)
Fax 667551 - Amm. 667550 - e-mail: info@argosoft.it - http://www.argosoft.it

10

Illustrazione 8: Cambio Password
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