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Procedura Argo per la modifica dell’orario 

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

“registro elettronico didUP” e cliccare prima sulla funzione “Orario” e poi su “Personale” 

 

 
(fig.1) 

 

Aperta la seguente finestra, cliccare su “Modifica” 

 
(fig.2) 

http://www.portaleargo.it/
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Se, per esempio, si vuole modificare l’orario a partire dal 30 settembre 2021, allora si modifica innanzitutto 

il vecchio orario aggiornando la data finale e facendolo concludere, secondo l’esempio, il 29 settembre 

2021. Poi si crea un nuovo orario con validità dal 30 settembre fino alla fine delle lezioni dell’anno 

scolastico. 

Dunque, modificare la data di fine validità dell’ormai vecchio orario con descrizione “Definitivo” (già creato 

ad inizio d’anno),  

cliccando sul calendario associato alla data finale 

 
(fig.3) 

Cliccare su “Salva” 

(Nell’ esempio della fig.3, si fa concludere il vecchio orario in data 29 settembre, perchè si ipotizza di voler 

modificare l’orario definitivo dal 30 settembre.) 
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A questo punto, aperta la finestra indicata nella fig.4, è possibile realizzare il nuovo orario ex novo cliccando 

su “Nuovo” (con validità dal 30 settembre fino alla fine delle lezioni, secondo l’esempio), oppure è possibile 

realizzarlo sulla copia del precedente. 

Per realizzare il nuovo orario sulla copia del precedente,  

cliccare ancora su “Modifica” 

 
(fig.4) 

Cliccare sul pulsante “Azioni” 

 
(fig.5) 
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e, aperto il menu a tendina (sotto “Azioni”), selezionare “Duplica orario” 

Sulla seguente finestra è possibile aggiornare la data iniziale, la data finale e la descrizione del nuovo orario 

(Definitivo2), cliccando sui calendari associati e lo spazio predisposto 

 
(fig.6) 

Modificare dunque l’orario, cliccando sulle caselline corrispondenti al giorno della settimana e all’ora e 

deselezionando/selezionando la classe e la materia (vedere pag. 5, 6 e 7 del manualino per inserire 

l’orario). 

Aggiornate le date, la descrizione e completate le modifiche, come nel seguente esempio, 

 
(fig.7) 

controllare nuovamente che l’orario inserito sia esatto e, infine, salvare. 
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A questo punto, cliccando sulla casellina indicata nella seguente figura, si evidenziano due orari: quello 

vecchio con descrizione “Definitivo(15Sett2021-29Set2021)” (fig.8)  

 
(fig.8) 

 

e quello nuovo con Descrizione “Definitivo2(30Set2021-10Giu2022)” (fig.9), con validità, secondo l’esempio 

fatto, dal 30 settembre 2021 fino alla fine dell’anno scolastico. 

 
(fig.9) 

 


