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Scrutini Primo Quadrimestre  

Operazioni del Coordinatore sul Nuovo Argo didUP 

 

Accedere al portale argo (www.portaleargo.it) e poi, con le credenziali di coordinatore, al “Registro 
elettronico didUP”. 
 
Selezionare tra le funzioni disponibili "SCRUTINI", 
poi "Caricamento voti", scegliere la classe, selezionare il periodo "PRIMO QUADRIMESTRE" e 
cliccare sul pulsante "Avanti". 
 
A questo punto, aperta la seguente finestra, svolgere le operazioni di scrutinio 

 
 

(fig.1) 

 
 
Per scorrere le diverse righe, scorrere la barra verticale 
Per scorrere le diverse colonne, utilizzare la barra orizzontale 
 
Per inserire i voti di condotta, cliccare sull’intestazione della colonna della Condotta 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portaleargo.it/
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Aperta la seguente finestra, 

(fig.2) 

 
inserire nelle singole caselline i voti di condotta con i relativi giudizi e Salvare. 
A questo punto, cliccare “Indietro”, per tornare sulla finestra (fig.1) con i voti di tutti gli alunni e 
cliccare sul nominativo di un singolo alunno per accedere alla seguente finestra, che riporta, invece, 
solamente le valutazioni dell’allievo selezionato. 

(fig.3) 

 
 
I bottoni (< , >), a destra del nominativo dell’allievo, permettono di passare rapidamente da un 
alunno ad un altro (precedente/successivo). 
Per modificare un voto, un’assenza o un giudizio sintetico, cliccare direttamente nella relativa 
casellina e poi salvare. 
Tornare all’elenco completo dei voti di tutti gli allievi, cliccando su “Indietro”  
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(fig.4) 

 
Aperta la finestra con l’elenco completo (fig.4), cliccare su "Azioni" e poi, dal menu a tendina, 
cliccare su "Stampa Tabellone", per stampare il tabellone relativo al primo quadrimestre.  
Precisamente, una volta che si è aperta la seguente finestra: "Opzioni di stampa"

 
 
selezionare come Modello Tabellone Voti “Tabellone Primo Quadrimestre (1Q)”, 
spuntare (cliccando sul quadratino corrispondente) "Riporta data di Stampa", per poi selezionare la 
data dello scrutinio, cliccando sull’icona a forma di calendario, presente sul rigo stesso. 
Infine, attivare la procedura di stampa cliccando sul bottone in alto a destra "Stampa". 
Cliccare su “Indietro” fino a tornare alla finestra contenente l’elenco completo dei voti di tutti gli 
alunni (fig.4) 
Una volta terminato lo scrutinio, bloccare i voti, cliccando sul pulsante "Blocca voti", in alto a 
destra, tra il pulsante “Indietro” e “Azioni” (fig.4). 


