
GUIDA – PREPARAZIONE SCRUTINI FINALI 

ARGO DIDUP 

 

COMUNICAZIONE PROPOSTE DI VOTO DEI DOCENTI 

1. Da Argo DidUp utilizzare le funzione scrutini 

                            

2. Dalla schermata successiva scegliere la classe in cui inserire le proposte di voto per lo scrutinio: 

                   

3. Dopo aver selezionato la classe scegliere la voce “PROPOSTE DI VOTO SCRUTINIO FINAL”: 

                   



4. Tenendo selezionato la voce “Voti e Assenze” 

                  

 

5. Premere sul pulsante  

 

Il sistema a questo punto presenterà la situazione dei voti comunicati al coordinatore di classe (se la 

lista sarà vuota i voti non sono stati ancora comunicati – freccia “blu”). 

                  

 

6. Premere sulla denominazione della materia (freccia rossa) 

7. Si aprirà l’interfaccia con l’elenco degli alunni voto (modificabile) e assenze 

8. Dal pulsante “Azioni” (freccia verde) scegliere la voce “Importa Voti dal Registro Elettronico” 

9. Apparirà la finestra di selezioni valutazioni e periodi di riferimento: 

                 



Viene evidenziato il periodo di riferimento – freccia gialla, identificare le impostazioni per il calcolo 

della media – freccia rossa, e premere sul pulsante “Importa” – freccia verde. 

NB Per gli insegnanti di religione spuntare la voce per l’inserimento delle valutazione con codice 

carattere – freccia blu. 

               A questo punto i voti verranno calcolati (effettuata la media) e inseriti nel seguente modo: 

               

Il docente avrà l’indicazione della valutazione media effettiva, es. (7.53), e quella arrotondata dal 

sistema con il totale assenze rilevate dal registro elettronico del docente. Il docente avrà la possibilità 

di modificare la valutazione. 

10. Una volta definita la valutazione occorrerà inserire il giudizio sintetico premendo sul pulsante 

identificato da una lente            - freccia blu. 

11. Inserire il giudizio sintetico precaricato nel sistema fornito dalla finestra che si aprirà: 

 
Identificata la valutazione inserita per l’alunno (la griglia varia dal 2 al 10), selezionare il giudizio 

corrispondente e premere il pulsante “Seleziona” – freccia gialla. Il giudizio verrà trasferito nella 

casella del giudizio relativo all’alunno. Ripetere l’assegnazione del giudizio per ogni alunno della 

classe. 



 
12. Al termine premere sul pulsante “salva” – freccia rossa della foto dell’inserimento voti (quella prima 

della precedente) – per salvare le sue proposte di voto e comunicarle al coordinatore di classe. 

 

ATTIVITA’ DEL COORDINATORE DI CLASSE 

Al termine della comunicazione delle proposte di voto da parte di tutti i docenti, il coordinatore durante lo 

scrutinio dovrà preparare il tabellone per la discussione con il consiglio. 

1. Il coordinatore, quindi, accederà sempre alla stessa funzione di scrutinio: 

                                 

2. Selezionare la classe per la gestione delle valutazioni per lo scrutinio 

3. Selezionare la voce “SCRUTINIO FINALE” che sarà abilitata prima dello scrutinio 

 

                       

4. Selezionare la voce “INCLUDI PROPOSTE DI VOTO 

                 

         Lasciare la voce “Voti e Assenze” selezionata. 

          Premere sul pulsante “AVANTI” 



5. Apparirà la visione globale della valutazione per il coordinatore. 

6. Dal pulsante “Azioni” – freccia rossa – selezionare la voce “IMPORTA I VOTI DALLA PROPOSTA DI 

VOTO” – freccia gialla  

 

Con questa funzionalità verranno riversati i voti della proposta di voto nella colonna centrale di ogni materia 

(indentificata da “V”). 

Durante lo scrutinio i voti potranno essere modificati dal coordinatore senza intaccare la proposta di voto 

che rimarrà non modificabile. 

7. Come ultima funzione prima di procedere allo scrutinio inserire la media dello scrutinio premendo il 

pulsante “Inserisce automaticamente la Media” – freccia verde. 

 

Registrazione giudizi 

Al termine delle attività dello scrutinio il coordinatore, resi definitivi i voti, registrerà i giudizi degli alunni 

utilizzando la funzionalità presente nel registro ARGO DIDUP. 

1. Avvio della funzionalità: 

                

 

 

 

 



2. Selezionare la classe e premere sul pulsante conferma 

      

3. Dalla finestra successiva selezionare le voci “Valutazione periodica” in Riquadro e “Giudizio 

complessivo 1” in Periodo, successivamente premere conferma 

                   

4. Apparirà la finestra di caricamento giudizi degli alunni 

 
 

5. Selezionare un alunno alla volta e premere sul nome dell’alunno- freccia verde 

 

 

 

 



 

6. Si aprirà la schermata per l’inserimento del giudizio per l’alunno selezionato: 

               

7. Inserire manualmente il giudizio, copiandolo dal format ricevuto nel verbale, selezionando 

“modifica manuale” (freccia verde). Successivamente nello spazio indicato dalla freccia gialla 

incollare il format di giudizio. 

 

L’elenco dei giudizi corrispondenti alle valutazioni verrà inviato tramite email ai coordinatori 

dalla dirigenza, agevolando il lavoro dovendo solamente riportarli (copia-incolla) in questa ultima 

parte. 

 

 

 

8. Premere salva al termine – freccia blu inserire il successivo giudizio. Ripetere le stesse azioni per 

tutti gli altri alunni.  

 


