
GUIDA SCRUTINI FINALI 

ARGO DIDUP 

In fase di Caricamento Voti specificare il giudizio sintetico per le insufficienze 

Dal menu Scrutini di Argo DidUp scegliere Caricamento voti 

 

Si apre la seguente schermata, in cui scegliere la classe 

 

Nella successiva schermata scegliere dal menu a tendina Scrutinio Finale e mantenere l’opzione proposta e 

proseguire con Avanti, come riporta l’immagine 

 

Il sistema presenta la finestra con il prospetto dei voti da valorizzare: 

- cliccando sull’etichetta della disciplina nella parte superiore della tabella 

- poi dal pulsante Azioni scegliere Importa Voti da Registro elettronico 



 
- dalla finestra che si apre selezionare il periodo di riferimento da calendario, e fare attenzione 

all’opzione Determina il voto da importare come media complessiva … per il calcolo della media 

- a questo punto premere Importa 

 

- saranno riportate le medie dei voti che sono modificabili dal docente 

- per le insufficienze specificare un giudizio sintetico corrispondente a quanto deve essere riportato 

nella scheda debiti dell’alunno, e corrispondenti alle informazioni presenti nel modulo di debito  

cartaceo: i contenuti oggetto del debito, la metodologia del recupero e la tipologia di verifica. 

 

- al termine procedere con il pulsante Salva e i voti saranno inviati sul tabellone del Coordinatore 

- In fase di scrutinio eventuali modifiche alle proposte di voto, si devono riflettere sui giudizi sintetici 

espressi che possono essere modificati ed eliminati fino a chiusura dello scrutinio e blocco dei voti. 



Il Coordinatore procede alla Comunicazione del debito alle famiglie 

 

Il Coordinatore sceglierà al termine dello scrutinio dal menu Azioni la voce Comunicazione debito 

Formativo 

 

- Dalla finestra seguente Seleziona Comunicazione debito formativo (con voto scrutinio finale) alle 

famiglie 

 
 

- Aprire Anteprima di Stampa che presenta e genera il file contenente la lettera da inviare a ciascun 

genitore dell’alunno 

- Tasto Indietro  

- Verificato il contenuto della scheda procedere con Menu Azioni - Invia in bacheca  

- Indicare nome file tipo “Debito_scrutinio_finale_nomeclasse_21_22.pdf” 

- Indicare un messaggio di accompagnamento quale “Invio debito formativo di fine anno”  

- Proseguire con il Salva.  

- Il sistema genererà il messaggio dell’avvenuto invio con successo! 

 

Le lettere vengono inviate nella bacheca documenti personali degli alunni e sono consultabili dai genitori 

dal registro Argo ‘Area Riservata Famiglie’. 


