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PIATTAFORMA ARGO 

PROCEDURA SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE 

PROCEDURA PER: 
A. Inserimento voti (Singoli Docenti).
B. Inserimento voto di educazione civica (referente della classe)
C. Attribuzione voto di condotta (CDC con credenziali coordinatore).
D. Inserimento modalità di recupero (Singoli Docenti)

 A. INSERIMENTO DEI VOTI

Avviare  

Registro Elettronico didUP 

Cliccare su “Scrutini” 

Cliccare su "Caricamento voti" 

Scegliere la classe 
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Nella finestra "Caricamento voti " in 
corrispondenza di "Periodo della 
classe"scegliere dalla lista PRIMO 
QUADRIMESTRE, spuntare "Voti e assenze" e 

cliccare su "Avanti"

Cliccare sulla disciplina 

Per inserire i voti cliccare su "Azioni" e scegliere 
"Importa i voti dal registro 
elettronico" 

Nella finestra che compare spuntare le voci come da immagine e cliccare su "Importa" 

NOTA 
Il periodo da considerare è sino al 31 gennaio 2020 
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Nella colonna VOTO 
compariranno i voti 
automaticamente generati dal 
sistema. 

Dato che sulla pagella non possono 
comparire voti come 4 1/2, 5 1/2 , 
ecc. ecc. sarà vostra cura 
arrotondare per eccesso o per 
difetto il numero generato 
automaticamente (L'OPERAZIONE 
VA ESEGUITA PRIMA DEI 
CONSIGLI DI CLASSE) 

Inserire il "Giudizio Sintetico" solo per i voti insufficienti, inserire qui  sinteticamente gli argomenti da recuperare 
(senza scrivere romanzi!)

Terminato l'inserimento dei voti e dei giudizi sintetici cliccare 
su "Salva" 

 B. ATTRIBUZIONE VOTO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il referente di Educazione Civica della classe  procede come sopra importando i voti di ecucazione civica, il sistema 
restituirà la media dei voti che il docente referente avrà cura di verificare ed eventualmente modificare.
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 C. ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA

L'inserimento del voto in condotta sarà possibile solo accedendo al Registro Elettronico didUP con le credenziali
del coordinatore di classe

Inserire Voti di Condotta e, anche per loro, il "Giudizio Sintetico" 

NOTA 

I giudizi sono a discrezione del docente tuttavia in piattaforma sono disponibili dei giudizi già predisposti 
numerati con 6,7,8,9 e 10 (il numero corrisponde al voto di condotta). 

Per renderli visibili e inserirli cliccare sulla lente di ingrandimento 

Per inserire i giudizi cliccare su "Seleziona" 

Per confermare voti e giudizi inseriti cliccare su "Salva" 
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D. INSERIMENTO MODALITA' DI RECUPERO

L'inserimento delle modalità di recupero  sarà possibile accedendo al Registro Elettronico didUP  SIA con le
credenziali del docente  SIA  con quelle del coordinatore di classe

ACCESSO COME DOCENTE 

Effettuato l'accesso come docente ed inseriti i voti e  i giudizi sintetici in corrispondenza degli 

alunni con voto insufficiente nella disciplina comparirà un'icona con la lettera  R 

Cliccando su suddetta icona sarò possibile inserire: 

 Modalità di recupero scegliendo tra

B - Recupero in itinere in orario curricolare (al II quadrimestre l'altra opzione sarà
"corso di recupero"

 Il nome del docente della disciplina

 Il numero delle ore dedicate all’attività di recupero se già noto

 La data della verifica se già nota.

Terminare la compilazione cliccando su SALVA. 

L'OPERAZIONE VA ESEGUITA PER OGNI ALUNNO CHE PRESENTA VOTAZIONE INSUFFICIENTE 




