
L’inserimento informatico dei voti e delle assenze sarà possibile a partire dal 30 maggio 

In sintesi, si chiariscono di seguito le istruzioni operative per l’inserimento dei voti con il sistema 
elettronico “ARGO DidUP” 

a) Collegarsi a Portale Argo tramite il browser Google Chrome. 

b) Cliccare su Argo DidUP. 

c) Inserire Utente e Password. 

d) Cliccare a sinistra su SCRUTINI sotto l’icona registro. 

e) Cliccare su CARICAMENTO VOTI. 

f) Si apre Scelta della classe STRUTTURA SCOLASTICA. 

g) Cliccare sulla classe desiderata. 

h) Si apre PERIODO DELLA CLASSE cliccare sulla freccetta a destra 

i) Cliccare sopra SCRUTINIO FINALE 

j) Cliccare AVANTI in alto a destra. 

k) Si aprirà l’elenco con i nominativi degli alunni cliccare sopra la materia. 

l) Si aprirà un’altra pagina con l’elenco alunni cliccare in alto a destra sulla freccetta AZIONI. 

m) Cliccare su Importa Voti dal Registro Elettronico.. 

n) Si aprirà la pagina con scritto DISTRIBUZIONE CALCOLO NEI VOTI PREVISTI PER LA MATERIA. Togliere la 
spunta che non interessa. 

o) Cliccare il secondo cerchietto Determina il voto da importare come media complessiva dei voti (senza 
discriminare per tipologia). 

p) Cliccare poi in alto a destra IMPORTA.  

CARICAMENTO GIUDIZI (COORDINATORE) 

a) Cliccare a sinistra sull’icona SCRUTINI. 

b) Cliccare su GIUDIZI sotto caricamento voti. 

c) Appare una maschera Scelta Classe STRUTTURA SCOLASTICA. 

d) Cliccare sulla classe che si coordina. 

e) Si aprirà una maschera con scritto STRUTTURA QUADRI E PERIODI. 

f) Cliccare su SCRUTINIO FINALE – . 

g) Appare quindi l’elenco della classe. 

h) Per inserire il giudizio cliccare sull’alunno. 

i) Appare un riquadro con su scritto INDICATORE / PREFISSO/ FRASE. 

j) Compariranno otto indicatori (comportamento, frequenza, socializzazione, impegno e partecipazione, 
metodo di studio, situazione di partenza, progresso negli obiettivi didattici, grado di apprendimento). 



k) Il giudizio si formulerà automaticamente basta cliccare sulla freccetta accanto Scegli dalla lista. 

l) Il giudizio in ogni caso potrà essere modificato o personalizzato, inserendo la spunta su modifica 
manuale. 

m) Dopo aver completato il giudizio, prima di salvare (in alto a destra), si prega di normalizzare gli accenti e 
togliere eventuali doppi spazi tra la virgola o il punto. Eventuali ulteriori informazioni possono essere 
richieste alle prof.sse Marchese e all’Ins. Speziale. 
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