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Procedura Argo per la Ripresa degli Scrutini 2020/2021 

 
Da www.portaleargo.it (attraverso il browser Chrome), accedere con le proprie credenziali di 

Coordinatore o Dirigente Scolastico al “Registro elettronico didUP” e cliccare sulla funzione 

“Scrutini”  

 

 

 
 

 

Successivamente, aperto il seguente sottomenu di “Scrutini”, cliccare su “Ripresa scrutinio” 

 

 

http://www.portaleargo.it/
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A questo punto si apre la seguente finestra con le diverse classi interessate alla ripresa degli scrutini. 

La procedura ricalca il funzionamento della gestione degli scrutini standard; dopo la seguente 

finestra con la richiesta della classe da gestire, verrà presentata la finestra di immissione voti, con i 

soli alunni interessati alla ripresa dello scrutinio. 

 

Selezionare dunque la classe (cliccandoci sopra) 

 

 
 

 

Si apre così la seguente finestra con solamente gli alunni sospesi della classe. Si ricorda che 

facendo click sul singolo nominativo, il programma permette di intervenire per alunno. 
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Ecco uno schema riassuntivo delle operazioni principali da realizzare, secondo la procedura 

standard degli scrutini per alunno: 
 

 
 

Inseriti tutti i voti e gli aggiornamenti, cliccare sul pulsante “Salva”. 

Una volta scrutinati tutti gli allievi con voto sospeso, cliccare sul bottone “Indietro”, per tornare 

alla seguente finestra con l’elenco degli allievi  

 

cliccare sul bottone “Azioni” e, aperto il menù a tendina, selezionare prima la sottofunzione 

“Riporta Esito e Media nelle Schede Annuali”, poi rispondere “Sì” alla domanda <<Sei sicuro di 

voler riportare l'esito e la media nelle schede annuali?>> e successivamente (cliccando nuovamente 

sul bottone “Azioni”) selezionare “Stampa Tabellone”. 

Alunno precedente/successivo 

3.Inserire credito 4.Aggiornare esito finale (ammesso/non ammesso) 

2.Cliccare il pulsante per aggiornare la media 

ufficiale 

1.Immettere voto e giudizio 
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Si apre così la seguente finestra “Opzioni di stampa…”  

 

     In corrispondenza della casella Intestazione selezionare “Semplice”; 

spuntare “Riporta data di stampa” e cliccare sull’icona del calendario , per selezionare la data 

della ripresa dello scrutinio finale; 

selezionare come Modello Tabelloni Voti: “Tabellone Scrutinio Finale no assenze solo sospesi 

di settembre (SF)”; 

cliccare sul bottone “Stampa” 

e completare la procedura di stampa del prospetto da firmare. 

Infine, cliccare sul pulsante “Indietro” fino a tornare alla seguente finestra con l’elenco degli alunni 
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e cliccare sul pulsante “Blocca voti”. 

Si ricorda che solo il Dirigente Scolastico può sbloccare i voti, quindi bloccare solo quando lo 

scrutinio è finito e non c’è più nulla da modificare o inserire.  

 


