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C. n. 164

Vallata, 26 maggio 2017
Ai docenti
Al sito WEB della scuola

Oggetto : Portale Argo - aggiornamento funzione di Caricamento Voti
Con l’avvicinarsi delle scadenze per gli adempimenti propedeutici agli scrutini del 2° quadrimestre, al fine di
agevolare il caricamento dei voti in Piattaforma Argo, si forniscono alcune indicazioni sulle procedure
previste dal nuovo ambiente Argo specificamente predisposto:

La funzione è accessibile sia dall’icona posta sulla Home Page di portaleargo.it, sia dalla voce “scrutini” che
si trova in “ScuolaNext”.


Una volta entrati nella funzione scegliere la classe di cui si intende caricare i voti.



In corrispondenza della voce “periodo della classe” scegliere “proposte di voto scrutini finali” che
appare cliccando sulla freccia nera rivolta verso il basso.



Cliccare sul pulsante



Per inserire o modificare i voti, cliccare sul codice materia riportato in cima alle colonne



Per importare i voti dal registro elettronico scegliere la voce corrispondente nel menu a cascata

che si trova in alto a destra.

che si apre cliccando sul pulsante “Azioni”

che si trova in alto a

destra.


Nella successiva finestra di dialogo cliccare solo sulla voce “Importa” in alto a destra



Il sistema elabora le valutazioni arrotondando per difetto o per eccesso e fornisce tra parentesi
l’indicazione dell’effettivo valore della media. L’arrotondamento proposto può essere modificato
manualmente.



Inserire i giudizi sintetici corrispondenti al voto per ogni alunno e salvare cliccando sul pulsante
“Salva”

in alto a destra.

Per ogni ulteriore chiarimento, l’ufficio di presidenza resta a disposizione.
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