
VADEMECUM INSERIMENTO VOTI NOVEMBRE 2018 

 

• Argo ScuolaNext 
• Tendina scrutini  
• Registrazione valutazioni ed esito (icona 8 a sinistra) 
• Selezionare la classe  
• periodo della classe→ INTERPERIODALE, lasciare invariata l’opzione “voti e assenze”→ 

AVANTI 
• Cliccare in alto sulla sigla della materia  
• AZIONI aprire la tendina e selezionare “importa voti dal registro elettronico” 
• Scegliere l’opzione relativa al calcolo della media→ IMPORTA  
• SALVA  

 

VADEMECUM COMPILAZIONE VERBALE INTERPERIODALE 

1°FASE: 

• ARGO SCUOLA NEXT  
• Tendina stampe scrutini → stampe verbali →  scrutini intermedi  
• selezionare la classe di coordinamento→ conferma 
• scelta periodo: INTERPERIODALE→ conferma  
• Verbale 2 – Tutte le classi novembre 2018 → conferma 

Cliccare sul dischetto: salva localmente 
• Il file viene salvato come “documento.html” nella cartella ‘Download’. 

• Recuperare il file nella cartella ‘Download’, selezionarlo e con il tasto destro del mouse, 
voce ‘Apri con’, scorrere l’elenco dei programmi fino a Microsoft Word, Libre Office. Se non 
compaiono in elenco selezionare “altre opzioni” ed eventualmente “altre app”. 

• Salvare il file su computer o pen drive da “salva con nome”. Nella barra posta sotto il nome 
del documento (salva come) cambiare l’indicazione del formato (.doc  .docx o .odt)  e 
procedere alla stesura del verbale. 

• A compilazione ultimata salvare il file anche in formato pdf. Nella cartella ‘Condivisione 
documenti’ caricare solo il file nel formato PDF.  
 

2°FASE: 
 

Salvataggio dei verbali sul cloud del portale ARGO 

• Entrare in Condivisione Documenti 
• Cliccare su Gestione Documenti 
• Selezionare la cartella creata ‘Verbali Classe …’ 
• Dalla finestra seguente sulla destra Caricare il file precedentemente compilato e salvato in 

locale 
 

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. 

 


