
ALLEGATO N. 1 - CIRCOLARE DI SERVIZIO N. 299

Procedura caricamento voti, scrutinio finale

Per tutti i docenti 

 Accedere al registro elettronico didup
 Cliccare su scrutini 
 Cliccare su caricamento voti
 Cliccare sulla classe desiderata
 Scegliere dalla lista: proposte di voto scrutinio finale
 Selezionare: voti e assenze 
 Cliccare su avanti in alto a destra
 Cliccare sulla propria materia in alto alla colonna
 Cliccare su azioni in alto a destra
 Cliccare su importa voti dal registro elettronico
 Dopo aver controllato il periodo dal 1

voto da importare come media complessiva dei voti
 Cliccare importa in alto a destra
 Cliccare sui voti e approssimarli per eccesso o per difetto
 Cliccare su salva in alto a destra

 
Per tutti i docenti che presentano alunni con una insufficienza

Dopo aver caricato i voti,  le informazioni da riportare nel PAI potranno essere inserite, da parte del 
docente, nel campo giudizio sintetico

 Cliccare sulla lente  (ricerca) in corrispondenz
 Cliccare su seleziona in corrispondenza della dicitura:L'alunno ha riportato carenze nella disciplina 

imputabili a: ……………. etc. 
 Compilare il giudizio sintetico cliccando 2 volte all’interno del rettangolo.
 Cliccare su salva in alto a destra.

Programmi  

1)I docenti che hanno caricato il programma su argo possono
utilizzando le seguenti procedure: 

procedura per modificare lo stato di svolgimento da non svolto a svolto

 Entrare nel registro elettronico didU
 Cliccare su didattica 
 Cliccare su programma scolastico
 Selezionare la classe  
 Selezionare la materia 
 Cliccare sul primo modulo
 Selezionare il primo argomento
 inserire nello stato svolgimento svolto
 Salvare in alto a destra 
 Ripetere per tutti gli argomenti svolti.

CIRCOLARE DI SERVIZIO N. 299 

scrutinio finale per tutti i docenti 

Accedere al registro elettronico didup 

Cliccare su caricamento voti 
Cliccare sulla classe desiderata 
Scegliere dalla lista: proposte di voto scrutinio finale 

 
in alto a destra 

Cliccare sulla propria materia in alto alla colonna 
Cliccare su azioni in alto a destra 
Cliccare su importa voti dal registro elettronico 
Dopo aver controllato il periodo dal 1-02-2020 allo 08-06-2020 (in alto), cliccare su determina il 
voto da importare come media complessiva dei voti 
Cliccare importa in alto a destra 
Cliccare sui voti e approssimarli per eccesso o per difetto 
Cliccare su salva in alto a destra 

ano alunni con una insufficienza, Piano di Apprendimento Individualizzato

e informazioni da riportare nel PAI potranno essere inserite, da parte del 
giudizio sintetico utilizzando la seguente procedura. 

(ricerca) in corrispondenza dell’alunno con insufficienza.
Cliccare su seleziona in corrispondenza della dicitura:L'alunno ha riportato carenze nella disciplina 

 
Compilare il giudizio sintetico cliccando 2 volte all’interno del rettangolo. 

in alto a destra. 

che hanno caricato il programma su argo possono modificarlo e scaricarlo
 

procedura per modificare lo stato di svolgimento da non svolto a svolto 

elettronico didUp 

Cliccare su programma scolastico 

Cliccare sul primo modulo 
Selezionare il primo argomento 
inserire nello stato svolgimento svolto 

tti gli argomenti svolti. 

2020 (in alto), cliccare su determina il 

di Apprendimento Individualizzato 

e informazioni da riportare nel PAI potranno essere inserite, da parte del 

a dell’alunno con insufficienza. 
Cliccare su seleziona in corrispondenza della dicitura:L'alunno ha riportato carenze nella disciplina 

modificarlo e scaricarlo sul desktop 



Per modificare un modulo o gli argoment

 Cliccare sul modulo da modificare

Nella descrizione è possibile modificare aggiungendo didattica a distanza: ………. se il modulo è stato 
svolto durante il periodo di dad.

Se si vuole aggiungere un modulo basta:

 Cliccare in alto a destra Aggiungi modulo
 Inserire num Ordine e descrizione Modulo
 Cliccare salva in alto a destra

Se si vuole aggiungere un argomento:

 Cliccare sul modulo inserito
 Cliccare su aggiungi argomenti
 Inserire num. Ordine e descrizione Argomento
 Inserire nello stato svolgimento svolto
 Cliccare salva in alto a destra.
 Ripetere procedura se si vogliono inserire più argomenti.

 

Per scaricare il programma sul desktop

 Accedere al registro elettronico didaup
 Cliccare su stampa 
 Cliccare su registri 
 Cliccare su registro del professore
 Cliccare su moduli e argomenti
 Selezionare la classe desiderata
 Cliccare sulla materia 
 Cliccare su stampa 

 

argomenti: 

da modificare 

Nella descrizione è possibile modificare aggiungendo didattica a distanza: ………. se il modulo è stato 
svolto durante il periodo di dad. 

 

ngere un modulo basta: 

Cliccare in alto a destra Aggiungi modulo 
Inserire num Ordine e descrizione Modulo 
Cliccare salva in alto a destra 

Se si vuole aggiungere un argomento: 

Cliccare sul modulo inserito 
Cliccare su aggiungi argomenti 

e descrizione Argomento 
Inserire nello stato svolgimento svolto 
Cliccare salva in alto a destra. 
Ripetere procedura se si vogliono inserire più argomenti. 

Per scaricare il programma sul desktop 

Accedere al registro elettronico didaup 

Cliccare su registro del professore 
Cliccare su moduli e argomenti 
Selezionare la classe desiderata 

Nella descrizione è possibile modificare aggiungendo didattica a distanza: ………. se il modulo è stato 



 Scaricare il documento sul desktop.
 
N.B. Il documento dovrà essere caricato su classroom e 
obbligo di presa visione dei rappresentanti della classe.
 

2)I docenti che non hanno caricato il programma su argo 
procedura: 

 Entrare nel registro elettronico didU
 Cliccare su didattica 
 Cliccare su programma scolastico
 Selezionare la classe  
 Selazionare la materia 
 ⃝  Clicca su aggiungi modulo in alto a destra
 Cliccare su Num Ordine e inserire 1
 Cliccare nel rettangolo Descrizione Modulo e inserire il titolo del modul

numerici 
 Salvare in alto a destra 
 Cliccando su aggiungi modulo in alto a destra e ripetendo la procedura precedente 

inserire tutti i moduli desiderati.
 Cliccare su un modulo inserito es Insiemi numerici
 Cliccare su aggiungi argomento in alto a destra
 *Inserire il Num Ordine: es. 1
 Inserire la Descrizione Argomento: es. Insieme dei numeri naturali
 Inserire nello Stato Svolgimento: Svolto
 Cliccare salva in alto a destra
 Cliccando su aggiungi Argomento in alto a destra e ripeten

tutti gli argomenti desiderati del modulo Insiemi numerici.
 

 
Scaricare il documento sul desktop. 

N.B. Il documento dovrà essere caricato su classroom e sulla bacheca della classe desiderata con 
obbligo di presa visione dei rappresentanti della classe. 

I docenti che non hanno caricato il programma su argo possono caricarlo utilizzando la 

o elettronico didUp 

Cliccare su programma scolastico 

ggiungi modulo in alto a destra 
Cliccare su Num Ordine e inserire 1 
Cliccare nel rettangolo Descrizione Modulo e inserire il titolo del modul

Cliccando su aggiungi modulo in alto a destra e ripetendo la procedura precedente 
inserire tutti i moduli desiderati. 
Cliccare su un modulo inserito es Insiemi numerici 

argomento in alto a destra 
Inserire il Num Ordine: es. 1 

Inserire la Descrizione Argomento: es. Insieme dei numeri naturali 
Inserire nello Stato Svolgimento: Svolto 
Cliccare salva in alto a destra 
Cliccando su aggiungi Argomento in alto a destra e ripetendo la procedura precedente  
tutti gli argomenti desiderati del modulo Insiemi numerici. 

sulla bacheca della classe desiderata con 

possono caricarlo utilizzando la seguente 

Cliccare nel rettangolo Descrizione Modulo e inserire il titolo del modulo es. Insiemi 

Cliccando su aggiungi modulo in alto a destra e ripetendo la procedura precedente ⃝ possiamo 

do la procedura precedente  * inseriamo 



 

3)I docenti che non hanno caricato il programma su argo possono utilizzare un loro file e caricare i 
programmi direttamente su classroom e sulla bacheca di classe con obbligo di presa visione dei 
rappresentanti di classe. 

Relazioni 

Una volta compilate le relazioni caricarle seguendo la procedura della circolare n.292  

 

 
 

 


