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Cerca  su Google  www.polocorese.it

http://www.polocorese.it/


Sarai indirizzato alla home page del ns istituto. 
Dal pulsante a sinistra
(Registro Elettronico Docenti) 
accedi direttamente ad Argo DidUP



All’inizio dello scrutinio, 
Accedi ad ARGO  DIDUP con le tue credenziali del 
registro elettronico (le stesse che usi per firmare)



Dal menu a sinistra della schermata iniziale 
(Dashboard) di ARGO  DIDUP seleziona SCRUTINI



Quindi, dal menu a tendina SCRUTINI,  seleziona 
CARICAMENTO VOTI



Nella finestra di destra, seleziona la classe di cui 
sei il Coordinatore



Nella finestra di destra, seleziona PRIMO 
QADRIMESTRE dal menu a tendina e fai click sul 
pulsante AVANTI 



Una volta comparso il tabellone con i nomi e i voti degli 
alunni della classe:

- fai click sulla colonna del voto di Condotta e inserisci i 
voti di Condotta; 

- se non ancora inseriti,  fai click sulla colonna di 
Ed. Civica e inserisci i voti di Ed. Civica



Dal menu «Azioni» scegli: 
«Inserisci automaticamente la media»

e Conferma 



Dal menu «Azioni» scegli: 
«Stampa Tabellone»

Scegli le opzioni 
indicate e 
Salva



Fai click sul pulsante 
«Scarica»

Salva il file in formato PDF
(es. nome file: 2AITT_Tabellone_9feb2021)



Torna alla schermata del tabellone con il tasto 
«Indietro»

Dal menu «Azioni» scegli «Compila Verbale» 



Scegli dalla lista il modello di stampa:
Verbali per lo scrutinio 1° QUADRIMESTRE 
con riporto dati



Apparirà una finestra che mostra il 
documento precompilato in alcuni campi, 
(classe, data, nomi dei docenti del CdC) 
editabile in tempo reale  



Completata la compilazione del file:

1. Fai click su Anteprima di stampa:

2. Fai click sul tasto Scarica:

3. Salva il file con nome:

(es. nome file: 2AITT_verbale del CDC_9feb2021) 



In alternativa, è possibile selezionare dalla prima all’ultima 
riga del documento e copiarne il contenuto in un file di 

testo (ad esempio, in un file Word) 

Seleziona tutto, 

quindi premi sulla 
tastiera i tasti 

CTRL e C 
(contemporaneamente)

Crea un nuovo 
documento in Word

Incolla il testo copiato

premendo sulla tastiera 
i tasti 

CTRL e V 

(contemporaneamente)

Una volta completata la compilazione del verbale, salvare il file in formato PDF
(es. nome file: 2AITT_verbale del CDC_9feb2021)



 Pubblicare il file del Tabellone e quello del 
verbale sulla bacheca del registro elettronico, 
come allegati destinati ai soli docenti della 
classe, con richiesta di presa visione 

 Grazie per la collaborazione 


