
COME IMPORTARE VOTI E ASSENZE
DAL REGISTRO ELETTRONICO AL TABELLONE SCRUTINI 

1) Da Portale Argo www.portaleargo.it cliccare su ScuolaNext o su Didup

2) Entrare inserendo le proprie credenziali
3) Nella barra dei menu a sinistra, cliccare sul menu Scrutini
4) Cliccare sull’icona Registrazione valutazioni ed esito (su Didup Caricamento voti)
5) Nella finestra Scelta classe, cliccare sulla classe  di cui si vogliono inserire i voti

6) Nel menu a tendina Periodo della classe, scegliere il periodo (I quadrimestre o scrutinio finale) 
e, al termine, cliccare su Avanti

7) Cliccare sul codice (in testa alla colonna dei voti) corrispondente alla propria materia (es. 
04=matematica) per inserire i voti

8) Cliccare sul pulsante Azioni (in alto, a destra) e, nel menu a tendina che si apre, su Importa 
voti dal registro elettronico

9) Cliccare su Importa, se si vuole confermare (è la scelta più comune) la Distribuzione calcolo 
nei voti predefinita (voti scritti e orali separati), altrimenti modificare opportunamente la tabella (ad 
esempio, se si vuole che scritti e orali confluiscano in un unico voto)

Automaticamente verranno inserite le medie (approssimate al mezzo punto) e le assenze nel 
tabellone.
E’ possibile modificare manualmente i voti inseriti, cliccando sulla casella del voto da modificare. 

E’ infatti necessario che ciascun docente formuli il suo voto  non sulla base della media 
matematica, ma sulla valutazione del percorso di apprendimento svolto da ciascun alunno, 
tenendo conto degli  eventuali  recuperi  e  dei  progressi  che  l’alunno ha fatto  durante  il  
quadrimestre.

E’ importante, inoltre,  verificare che le assenze risultanti corrispondano esattamente alle 
ore  di  assenza  di  ogni  studente  dato  che  si  e’  verificato  che  alcuni  docenti  abbiano 
dimenticato di  registrare gli ingressi in seconda o terza ora (in caso di visita medica) per  
cui gli studenti risultano assenti per un’intera giornata.

11) Al termine, cliccare su Salva

12) Ripetere la stessa operazione per tutte le classi e salvare

13) Uscire dal programma
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