
COMPILAZIONE VERBALE SCRUTINIO FINALE A.S. 2019/2020 

Entrare nel portale Registro elettronico didUP con le proprie credenziali. 

‘Scrutini’ → ‘Caricamento voti’→ Selezionare la classe di coordinamento → Periodo 

della classe ‘Scrutinio finale’→ ‘Avanti’→ ‘Azioni’, ‘Compila verbale’→ Selezionare il 

verbale relativo alla classe di coordinamento: biennio professionale/ biennio 

tecnico, terze e quarte professionali/ quinte professionali → ‘Seleziona’ 

Nella finestra successiva cliccare ‘Scarica’ e aprire o salvare il file su computer o pen 

drive. Il file aperto o salvato è in formato ODT.  

Al termine della compilazione salvare il verbale nel formato PDF e caricarlo 

nell’apposita cartella in ‘Condivisione documenti’ sempre in DidUp. 

 

COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE - COMPILARE E INVIARE DAL 12 giugno 

Classi prime e seconde professionali 

● Registro elettronico DidUp: Scrutini→Caricamento voti→ ‘Scelta Classe’ 

selezionare la classe di coordinamento→ Periodo della classe: SCRUTINIO 

FINALE→ Avanti 

● Aprire la tendina AZIONI, selezionare ‘Stampa pagellino’→ ‘Prospetto 

valutazione finale classi prime e seconde professionali 2020’→ Seleziona 

● Non ci sono campi da compilare 

● Viene generato un file contenente i prospetti da inviare ai genitori degli 

alunni→ ‘Anteprima di stampa’ controllare la correttezza dei dati → Cliccare 

‘Scarica questo documento’ per scaricare il file dei prospetti, procedere al 

salvataggio su computer o pen drive e al successivo caricamento nella cartella 

del registro elettronico contenente i verbali della classe insieme al verbale dello 

scrutinio finale→ ‘Indietro’. 

● Cliccare AZIONI→ ‘Invia in bacheca’ 

● Indicare come nome file ‘Prospetto valutazione finale classe 1XX.pdf’ e come 

messaggio ‘Prospetto valutazione finale classe 1XX’. Terminare con ‘Salva’.  

● Il sistema genererà il messaggio dell’avvenuto invio ‘con successo!’. 

 

I prospetti vengono inviate nella bacheca documenti personali degli alunni e sono 

consultabili dai genitori dal registro Argo ‘Area Riservata Famiglie’. 



Classi prime e seconde tecnico, terze e quarte professionali 

● Registro elettronico didUP. 

● Scrutini→ Caricamento voti →Selezionare la classe di coordinamento→ 

Periodo della classe: SCRUTINIO FINALE → Avanti. 

● Dal tabellone aprire la tendina AZIONI, selezionare ‘Comunicazione debito 

formativo’→ ‘PAI COSSA’ Giugno 2020’ →Seleziona. 

● Viene generato un unico file contenente i PAI da inviare ai genitori degli 

alunni con almeno un’insufficienza. 

● Cliccare ‘Rendi editabile’, completare inserendo la data dello scrutinio finale; 

in fase di compilazione delle lettere non rimuovere o modificare il salto 

pagina per evitare errori di invio delle comunicazioni. 

● Al termine della compilazione cliccare ‘Anteprima di stampa’, controllare la 

correttezza dei dati → Cliccare ‘Scarica questo documento’ per scaricare il file 

dei PAI, procedere al salvataggio su computer o pen drive e al successivo 

caricamento nella cartella del registro elettronico contenente i verbali della 

classe insieme al verbale dello scrutinio finale. 

● Indietro→‘AZIONI’→ Invia in bacheca. 

● Indicare come nome file “PAI classe.pdf” e come messaggio “PAI classe…”→ 

Salva. 

● Il sistema genererà il messaggio dell’avvenuto invio con successo. 

 

I PAI vengono inviati nella bacheca documenti personali degli alunni e sono 

consultabili dai genitori dal registro Argo ‘Area Riservata Famiglie’. 

 

 


