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Torino, 10/01/2019 

 

 

CIRCOLARE N. 60 

AI DOCENTI 

DELL’ISTITUTO 

  

 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI CARICAMENTO ASSENZE E VOTI PER SCRUTINIO PRIMO 

TRIMESTRE SU ARGO 

 

Si informano le SS.LL. che la procedura di caricamento delle assenze e dei voti per gli scrutini 

del primo trimestre è la seguente:  

 

effettuare l’accesso con le proprie credenziali su Nuovo Didup https://www.portaleargo.it/voti/ 

- selezionare la voce Scrutini – selezionare la voce Caricamento Voti – selezionare la classe in 

oggetto – selezionare la voce “primo trimestre” dal menù a tendina “Periodo della classe” – 

selezionare la voce “Voti e Assenze” e cliccare sul tasto Avanti – cliccare sulla voce della 

propria materia – inserire manualmente il voto con cui si vuole presentare l’alunno allo 

scrutinio e il numero di assenze totali per la propria materia – salvare. 

 

Si ricorda inoltre che, al fine di recuperare le assenze e i voti proposti relativi alle singole 

materie dei docenti dal portale Spaggiari, ogni docente dovrà accedere alla propria classe e 

materia sul Registro di classe elettronico e selezionare la voce “Proposte”, salvare e poi 

riportare i valori sul registro elettronico Argo.  

 

I docenti dovranno provvedere all’inserimento delle proposte di voto e delle assenze sul 

registro elettronico entro lunedì 14 Gennaio. Si fa presente a tal proposito che, avendo 

provveduto a cambiare il periodo scolastico di riferimento da quadrimestri a primo trimestre + 

pentamestre (scrutinio finale su Argo), i docenti che hanno già inserito i voti nel periodo 

quadrimestrale dovranno reinserirli sotto la corretta dicitura “primo trimestre”. 

 

Ci dispiace per il disagio procurato ma solo in data odierna la Segreteria ha avuto l’opportunità 

di procedere alle modifiche necessarie. Vi preghiamo di comunicare eventuali difficoltà entro 

venerdì 11 Gennaio. 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE DIDATTICO 

Ing. Lorenzo CAPONE 

 


