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Oggetto: Istruzioni per l’inserimento in ArgoDidUp di: programmi finali, programmi per gli studenti  
               con giudizio sospeso e compiti estivi 
 

 
Di seguito un tutorial per caricare  sul Registro elettronico i programmi svolti, i  programmi per gli studenti 
con giudizio sospeso e compiti estivi.  
I docenti dovranno accedere ad ArgoDidUp, inserire username e password come per l’inserimento dei voti. 
Selezionare nel menu a sinistra Didattica, poi Condivisione documenti e Le mie condivisioni. 

Si apre questa pagina 
 

Aprire Gestione cartelle in alto e Aggiungi.  
Inserire una descrizione (titolo) della nuova cartella. Cliccare Salva e poi Indietro. 
Quindi dalla schermata di Condivisione documenti cliccare Aggiungi. 
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Si aprirà questa pagina: 

 
Scegliere la cartella di destinazione, fare una descrizione del file e poi inserirlo premendo Sfoglia. 

Una volta inserito, il file compare nella schermata. 

Nel menù a tendina Condividi con scegliere i destinatari del documento. Poi scegliere le classi o i singoli 
alunni a cui destinarlo. In entrambi i casi cliccando Scegli apparirà l’elenco delle classi. Se si scelgono solo 
gli alunni dopo la classe bisogna scegliere anche i singoli nomi. Cliccare Conferma e Argo tornerà alla 
schermata iniziale. 
Cliccare SALVA. 
Si ricorda che, nella stesura del proprio programma, ogni  docente dovrà specificare gli argomenti e 
le attività svolte riguardanti Educazione Civica. 

 
                               Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.  Alessandro Bocci 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                               Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 


		2021-05-28T17:34:32+0200




