Guida per il nuovo Argo Scuolanext dal PC
La vecchia funzione del registro elettronico è stata disattivata, si
può utilizzare solo didUP.

Per inserire autonomamente l’orario delle lezioni cliccare
sull’apposita icona

Cliccare su “nuovo”

Selezionare il periodo cliccando sul
calendario
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Inserire una descrizione tipo “prima
settimana”

Cliccare sul “+” corrispondente l’ora che dovete inserire.

Selezionate la classe
e materia e cliccate
su “salva”
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Cliccando sull’icona registro didUP
Vi ritrovate la schermata della settimana con l’orario che avrete inserito.

Per firmare la lezione cliccare in alto sul simbolo
L’ora firmata appare verde
Per inserire le attività cliccare sulla scritta della materia o la classe (sul simbolo verde se dovete
cancellare la firma inserita per errore)
Poi cliccare sulla matita a destra

Inserire le attività nel registro di
classe
riportarle nel registro del professore
cliccando sulla freccia centrale
idem per i compiti assegnati
è possibile importare gli argomenti
dalla programmazione (se è stata
precedentemente inserita nella
sezione
didattica/tabelle
–
programma scolastico).
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Per l’appello cliccare sull’icona “appello”

Per inserire l’assenza cliccare sulla
“A”
Cliccare sulla freccia per inserire i
ritardi o le uscite anticipate o i
“fuori classe”
I ritardi, le uscite e i fuori classe
s’inseriscono selezionandoli dal
menu a tendina di “aggiungi”.
Per “fuori classe” s’intendono le
attività didattiche fuori dalla classe
come l’alternanza, le visite guidate,
viaggio d’istruzione ecc.

Per inserire le valutazioni orali cliccare sull’icona
“valutazioni orali”
Poi sul “+” in corrispondenza dell’alunno
Inserire il voto numerico
un eventuale commento per la famiglia o
promemoria personale
Per i test validi per l’orale si può aggiungere la
valutazione multipla.
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Per le valutazioni scritte cliccare sull’icona “valutazioni scritte” poi su “aggiungi nuova prova”

Inserire i dati della prova

Per inserire i voti cliccare su
valutazione.

inserire i voti e salvare
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Opzioni famiglia nel registro elettronico del docente

Cliccare su Parametri/Utility
Cliccare su opzioni famiglia
Premere sui pulsanti “abilita/disabilita” e renderli verde
Cliccare su salva

Per qualsiasi chiarimento chiedere a Caterina Ortu
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