
VADEMECUM INSERIMENTO VOTI 

 

1. Entrare in Argo ScuolaNext con le proprie credenziali 

2. Selezionare il menu a tendina  Scrutini  

3. Registrazione valutazioni ed esito (prima icona 8 a sinistra) 

4. Selezionare la classe  

5. periodo della classe→ INTERPERIODALE,  

6. lasciare invariata l’opzione “voti e assenze” → AVANTI 

7. Cliccare in alto sulla sigla della materia  

8. AZIONI aprire la tendina e selezionare “importa voti dal registro elettronico” 

9. Scegliere l’opzione relativa al calcolo della media → IMPORTA  

10. SALVA  

 

 

VADEMECUM COMPILAZIONE VERBALI CONSIGLI NOVEMBRE  

1°FASE: 

● ARGO SCUOLA NEXT  

● Tendina stampe scrutini → stampe verbali → scrutini intermedi  

● selezionare la classe di coordinamento→ conferma 

● scelta periodo: INTERPERIODALE → conferma  

● Per le classi prime scegliere VERBALE N.2 CLASSI PRIME → conferma 

Per le altre classi scegliere verbale di programmazione e valutazione n.1 classi seconde, 

terze, quarte, e quinte → conferma  

● Compilare il verbale direttamente nella pagina aperta.  
A compilazione ultimata cliccare sull’icona ‘ Crea PDF’ (icona con stampante), 
compare la schermata dell’anteprima di stampa, da qui si procede con il ‘Download’ (icona 
con foglio e freccia verso il basso) che permette di salvare il file su computer o pendrive. 

● ATTENZIONE: il file salvato è in formato PDF quindi non è più modificabile. In caso di errori 
od omissioni bisogna ripetere tutta la procedura descritta. 

 
2°FASE: 
 

Salvataggio dei verbali sul cloud del portale ARGO 
● Entrare in Condivisione Documenti 
● Cliccare su Gestione Documenti 
● Dalla finestra sulla destra cliccare su Inserisci Cartella e creare la cartella verbali 
● Dalla finestra seguente caricare il file precedentemente compilato e salvato in locale 

utilizzando l’icona Upload Documento  
 

N.B. Conservazione e gestione della parte cartacea costituita dagli allegati quale parte 
integrante del verbale dei consigli di classe. 
Gli allegati prodotti in cartaceo devono essere numerati e riposti nell’apposita cartelletta, a 
cura del coordinatore, riposta nell’armadio in presidenza. 


