


E' possibile accedere all’applicazione direttamente tramite il portale Argo (www.portaleargo.it/voti)

Immettere le proprie credenziali



Nel Menu Principale è attiva di default la sezione Registro 

Per apporre la firma cliccare sull’icona               in corrispondenza della propria ora di lezione 



In caso di sostituzione di un collega assenze, il docente clicca sul suo registro delle attività nell’ora da 

sostituire: 

6)  Segna il docente da sostituire scegliendolo tra quelli disponibili in lista 

(se l’orario del docente da sostituire è stato precaricato, il suo nome sarà 

già visibile nella casella a sx) . 

7) Decide la materia che svolgerà in quell’ora 

5)  Spunta la casella Sostituzione

1)  Sul simbolo + in basso a dx,  se è un’ora di lezione con 

la propria classe assente  

2)  Sul simbolo + al centro della casella libera, se è 

un’ora a disposizione o di potenziamento  

3) Spunta la casella Mostra tutte le classi

4)  Sceglie la classe dall’elenco a sx

8)  Appone la Firma

9)  Torna al Giornale di classe



Successivamente alla firma viene visualizzata la sezione Giornale di classe 



Per visualizzare l’elenco degli alunni e fare l’appello cliccare sull’icona Appello

Per segnare l’assenza di un alunno cliccare sull’icona           corrispondente al suo nome 

che si colorerà di rosso  

Per segnare un ingresso in ritardo o un’uscita anticipata cliccare sull’icona                        in corrispondenza 

del nome dell’alunno e scegliere le opzioni Ingresso/Uscita.

Viene visualizzata la seguente schermata



Ritornare al giornale di classe cliccando sulla relativa icona

Dal Giornale di classe è possibile Inserire Argomenti e Compiti assegnati cliccando sull’icona

Si apre la seguente schermata

1)  Inserire argomenti svolti

2)  Inserire compiti assegnati

3)  Indicare la data di consegna dei compiti 

assegnati

4)  Cliccando sui pulsanti indicati, è possibile trasferire gli argomenti 

e i compiti  assegnati nel registro personale

5) Salvare

6) Tornare al Giornale di classe



Per inserire Valutazioni Orali cliccare sulla relativa icona

Per inserire il voto di un alunno cliccare 

sul simbolo  + accanto al suo nome

1)  Inserire il voto dall’elenco Voto/Nota

2)  Inserire/Visualizzare l’argomento oggetto della 

valutazione

6)  Salvare i dati inseriti

7)  Ritornare al Giornale di classe

4)  Inserire eventuale commento per la famiglia

5)  Inserire eventuale commento personale

3)  Togliere la spunta se non si vuole mostrare il 

voto alla famiglia

Per inserire il voto di più alunni cliccare 

sull’icona



Per inserire Valutazioni Scritte/Pratiche cliccare sulla relativa icona

Per inserire il voto ad uno o più alunni cliccare su Aggiungi nuova prova

Si apre la seguente schermata



Dopo aver cliccato su Aggiungi Nuova Prova à possibile inserire:

8)  Per inserire/ visualizzare l’argomento oggetto di valutazione cliccare su 

ARGOMENTI

2)  Inserire la descrizione della 

prova

4)  Togliere la spunta se non si vuole inserire il voto nel calcolo della media finale

5)  Togliere la spunta se non si vuole rendere noto il voto inserito alla famiglia

3)  Es. Compito 1

1)  Selezionare Data e Tipo della prova

6)  Inserire il voto dall’elenco Voto/Nota

7)  Inserire eventuale Commento alla 

Famiglia e Personale 

9) Salvare i dati inseriti

10) Ritornare al 

Giornale di classe



Dalle schede Valutazioni Orali e  Valutazioni Scritte è possibile visualizzare il Prospetto dei voti generale 

cliccando sulla relativa icona

Dalla seguente schermata è possibile:

4)  Dopo aver applicato i filtri 

desiderati o scelto cosa 

evidenziare, occorre 

premere sul pulsante 

Aggiorna per visualizzare i 

dati nella forma desiderata.

3) Selezionare il periodo di 

interesse 

(per default il periodo sarà 

quello dello scrutinio 

corrente)

1)  Filtrare l’elenco visualizzando  a scelta 

Voti/Annotazioni/Assenze o tutti

2)  Evidenziare le tipologie di 

dati da visualizzare



Per inserire una Nota Disciplinare cliccare sulla relativa icona e su Nuova Nota Disciplinare

1)  Selezionare uno o più alunni dall’elenco

2)  Inserire la motivazione

3)  Togliere la spunta se non si vuole mostrare 

la nota alla famiglia

4)  Salvare i dati inseriti

5)  Ritornare al Giornale di classe

Per inserire una Annotazione cliccare sulla relativa icona e su Nuova Annotazione

1)  Inserire il testo dell’annotazione

2)  Salvare i dati inseriti

3)  Ritornare al Giornale di classe



Per inserire un Promemoria cliccare sulla relativa icona e su Nuovo Promemoria

3)  Togliere la spunta se non si vuole rendere noto il promemoria inserito alla famiglia

1)  Inserire la descrizione del promemoria

4)  Salvare i dati inseriti

5)  Ritornare al Giornale di classe

2)  Inserire data di scadenza del promemoria




