
 

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE A “BSMART” DAL PORTALE ARGO 
 

Entrare su ARGO 
FAMIGLIA 

 

Cliccare sull’icona 

 
 

si aprirà questa 
immagine.   

 
 

Cliccare su ACCEDI 
CON ARGO (colore 
verde) e apparirà 
una finestra che 
richiede 
l’immissione delle 
credenziali Argo 
famiglia fornite dalla 
Scuola. 

 
 



Compilare tutti i 
campi e cliccare su 
ENTRA: comparirà 
questa schermata 

 
 

Accettare le 
condizioni di servizio 
e procedere nella 
compilazione della 
schermata 
consentita ai 
genitori (studente 
con più di 14 anni) 

 

 
 

Continuare 
inserendo la città 
(VENAFRO) e la 
Scuola (scuola 
elementare) 

 



Mettere la spunta su 
ACCETTA TUTTI I 
CAMPI 

 
 

e di seguito su NON 
SONO UN ROBOT 

 
 

All’indirizzo email 
che è stato inserito 
al momento 
dell’iscrizione 
arriverà una mail per 
la conferma. 
Cliccando sul link si 
aprirà la seguente 
pagina. 

 
 

Confermare 
l’account. 

 
In questo modo ci si 
ritroverà nella 
HOME della 
piattaforma 

 



 
 

Cliccare sulla faccina 
in alto a destra; si 
aprirà una tendina: 
selezionare profilo. 
Scorrendo tutta la 
pagina cliccare su 
MODIFICA 

 
 
 

 
 

Modificare il nome e 
cognome del 
genitore inserendo 
quello dello 
studente in modo da 
rendere 
riconoscibile 
l’alunno da parte del 
docente. 
N.B. 
Non è possibile 
modificare gli altri 
dati. 
 
Autorizzare il 
trattamento dei dati 
e SALVARE LE 
MODIFICHE. 
 

 
 

 
 
 
 
 



ISCRIZIONE AD UN CORSO (CLASSE) 

Dopo l’accesso in 
piattaforma apparirà 
la schermata della 
home 

 

Cliccare su 
CLASSROOM 

 

Si accederà 
all’ambiente in cui il 
docente avrà creato 
la classe. 
Cliccare su ISCRIVITI 
A UN CORSO in alto 
a destra dello 
schermo. 
 
 

 

Inserisci il codice che 
ti avrà comunicato il 
tuo insegnante e 
CONFERMA 

 



Non resta che 
attendere che 
l’insegnante 
confermi l’iscrizione! 

 
 

NEL CASO LA PROCEDURA NON ANDASSE A BUON FINE O SORGESSERO GRAVI DIFFICOLTA’ SI PUO’ 

PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE DIRETTAMENTE SULLA PIATTAFORMA bSmart UTILIZZANDO IL SEGUENTE 

LINK:  https://www.bsmart.it/users/sign_up/new-young  

1. Nel primo passaggio inserire i dati personali dello studente che si sta iscrivendo; 

2. nel secondo passaggio inserire città e nome della scuola frequentata; 

3. nel terzo passaggio inserire i dati del genitore che sta effettuando la registrazione dello studente; 

4. nel quarto e ultimo passaggio inserire le spunte obbligatorie (accettazione Termini e le condizioni e 

trattamento dei dati personali), decidere se dare consenso anche per i trattamenti facoltativi e infine 

un'ultima spunta per confermare che sei un utente reale. Infine clicca sul pulsante REGISTRATI in basso 

per concludere la registrazione. 

Verrà inviata una mail all'indirizzo email del genitore inserito nel terzo passaggio della registrazione per 

confermare l'iscrizione dello studente a bSmart: per continuare la procedura è necessario cliccare sul link 

contenuto nella comunicazione. 

https://www.bsmart.it/users/sign_up/new-young

