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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
IC BORGO VENETO 

ISTRUZIONI OPERATIVE INSERIMENTO DOCUMENTI DI CLASSE NEL REGISTRO ELETTRONICO ARGO 

 

Nella sezione PROGRAMMAZIONE DIDATTICA vanno inseriti i seguenti documenti possibilmente in formato pdf: 

 

OGNI SINGOLO DOCENTE: 

 Piano di Lavoro (PDL)  dal 11/09/2019 al 06/06/2020 

 Relazione finale disciplinare con rimodulazione DaD (RFD) dal 01/03/2020 al 06/06/20 

 

OGNI COORDINATORE DI CLASSE 

 Rimodulazione programma DaD  (dal 01/03/2020 al 06/06/20) 

 Griglia di valutazione DaD (dal 01/03/2020 al 06/06/20) 

 Piano integrazione apprendimenti (PIA) (dal 01/03/2020 al 06/06/20) 

 Progettazione iniziale Consiglio di Classe (dalla data del consiglio di classe al 06/06/20) 
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ISTRUZIONI PER IL CORRETTO INSERIMENTO DEI DOCUMENTI: 

1. Accedere al registro elettronico Argo Did Up con le proprie credenziali; 

2. Nel menù a tendina a sinistra selezionare la voce PROGRAMMAZIONE DIDATTICA; 

3. In alto a destra selezionare la voce AGGIUNGI; si aprirà la seguente schermata: 

 Oggetto: tipo di documento, materia, classe, anno scolastico (esempio:  PDL matematica cl2 a.s. 2019/2020); 

 Descrizione: descrivere brevemente il tipo di documento con il nome del docente (es. Piano di lavoro annuale Matematica classe II a.s.2019/2020 
Prof. Pinco Pallo); 

 Programmazione dal 11/09/2019 al 06/06/2020; 

 Cartella: ATTENZIONE! Selezionare la classe di riferimento dal menù a tendina 

 File: premere il pulsante SFOGLIA a destra del monitor e selezionare il file dal proprio dispositivo;  

 Selezionare la voce DESTINATARI; 
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 Spuntare la voce CLASSI SINGOLE e poi SCEGLI; selezionare la classe d’interesse e confermare con il tasto in alto a destra; 

 Spuntare la voce QUALSIASI e poi salvare con il pulsante in alto a destra. 
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PER PRENDERE VISIONE DEI DOCUMENTI CONDIVISI DAI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

1) Home >> selezionare la classe; 

2) selezionare una data dove si è presenti nel calendario delle lezioni e cliccare sulla riga della propria materia per attivare il menù  in alto; 

3) selezionare la voce PROGRAMM.DIDATTICA 

PER CANCELLARE EVENTUALI INSERIMENTI ERRATI: 

1) Dal menù a sinistra selezionare DIDATTICA  >>  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

2) Individuare il file da cancellare; 

3) Prima di cancellare definitivamente il file, scaricarne una copia nel proprio dispositivo premendo la freccetta verso il basso; 

4) Una volta scaricato il file, premere la crocetta rossa a destra; 

5) Confermare. 


