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INDICAZIONI OPERATIVE  SCRUTINI FINALI  

 

INSERIMENTO PROPOSTE DI VOTO 

 

Per inserire le proposte di voto si procede su Didup. 

Compare la seguente videata:  

 

Cliccando su scrutini e poi su caricamento voti vedrete direttamente  le vostre classi 

 

Adesso  scegliete la classe e vi apparirà la seguente videata: 

 

Dalla lista scegliete SCRUTINIO FINALE 

 

Ed in alto a destra scegliete avanti 
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Vi apparirà il quadro alunni e le vostre discipline. 

Cliccate sulla vostra materia 

 

 In alto a destra  aprite la tendina su azioni  

 

e cliccate su Importa voti dal registro elettronico.  

Vi apparirà la seguente maschera 

 

Fate le vostre scelte e cliccate in alto a destra su importa quindi: 

1. inserire le valutazioni, apportando, se necessario, le modifiche ai voti proposti dal 

sistema;  
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2. inserite un  giudizio sintetico per motivare le insufficienze; nella stessa sezione 

(giudizio sintetico) inserire anche i contenuti da recuperare, onde agevolare la 

predisposizione della scheda di comunicazione delle carenze prodotta da Argo.   

Se lo spazio non basta è sufficiente posizionare il mouse nella riga in basso della tabella, 

cliccare su  …  e ingrandire la sezione.  

 

Argo riporta nella scheda di segnalazione delle carenze alla famiglia tutti i dati, pertanto se 

si inseriscono anche  i contenuti in sintesi, la scheda sarà pressoché completa e potrà essere 

inviata alle famiglie. Non sarà quindi necessario produrre altri allegati per le comunicazioni 

alle famiglie.  

Nel caso in cui qualche docente avesse la necessità di fornire ulteriori indicazioni agli 

studenti o alle famiglie, può farlo autonomamente, utilizzando ad esempio la bacheca di 

Argo, la mail o Condivisione documenti (dalla sezione “Didattica”) per inserire 

documenti, indicazioni su contenuti e abilità, link. 

Ricordarsi di cliccare su SALVA e poi su INDIETRO.  

Appare la seguente videata (anche se l’immagine è riferita al primo quadrimestre il 

procedimento è lo stesso):  

 

Cliccare sulla “R”, apparirà la seguente schermata 
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Cliccare sul menu a tendina e scegliere la modalità di recupero ( CORSO DI RECUPERO 

o STUDIO AUTONOMO) che si propone per lo studente, poi cliccare su SALVA. 

 

 

 

 

 


