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ISTRUZIONI PER L’INSERIMENTO DELLE PROPOSTE DI VOTO  

CON “ARGO SCUOLANEXT” 

 

1. Fare click sul menù “Scrutini” come indicato dalla freccia  

per accedere alle funzioni dello scrutinio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si aprirà la seguente tendina sotto la scritta “scrutini”: fare click 

sulla prima icona in alto a sinistra come indicato dalla freccia. 
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3. Si aprirà la seguente finestra: fare click sull’indirizzo della classe desiderata. 

 

 

 

 

 

Sulla destra verrà visualizzata ora una finestra che permette di scegliere la classe: 

L’Omino”  indica che il Docente è coordinatore della classe corrispondente. La “Lavagna” 

sottostante indica che il docente non è Coordinatore della classe.  

4. Comparirà a questo punto la finestra 

di dialogo a fianco: nel menù a 

tendina indicato dalla feccia 

selezionare “PRIMO 

QUADRIMESTRE” e assicurarsi 

che sia presente, come a fianco, la 

spunta su “Voti e assenze”. 

Confermare poi con il tasto 

“Conferma” in basso. 

 

 

5. Per inserire i voti di una materia da questa interfaccia si 

deve cliccare sul nome della materia (in testa alle 

colonne dei voti). Nel caso il Docente non sia il 

coordinatore di classe comparirà la tabella a fianco con 

la registrazione di voti ed assenze. Scorrendo col 

puntatore del mouse sulle icone in alto si ha la 

descrizione della loro funzione. Il simbolo “STOP” che 

compare nell’elenco degli alunni indica che l’alunno 

corrispondente è ritirato.  
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6.  E’ prevista l’importazione della 

proposta voti dal Registro del 

Professore di Scuolanet (registro 

completo) o di DidArgo. Il 

programma determina la media dei 

voti e dei compiti dal registro e 

restituisce il valore approssimato 

dalla tabella dei voti, conteggiando 

anche il totale di ore di assenza per 

materia. Se si clicca sul pulsante 

con l’icona del registro (indicato 

dalla freccia) il programma fa 

accedere ad un pannello che 

consente di specificare una serie di 

opzioni. 

 

Deve essere spuntata l’opzione “Importa i 

voti”. Per importare anche il numero di 

assenze deve essere spuntata l’opzione 

“Importa le assenze”. In fondo alla scheda ci 

sono inoltre due opzioni di scelta (una delle 

quali deve essere selezionata): “Determina il 

voto da importare come media tra le medie 

dei voti con diversa tipologia (scritto, orale, 

pratico)” oppure “Determina il voto da 

importare come media complessiva dei voti 

(senza discriminare per tipologia)”. Dopo 

avere scelto l’opzione desiderata, cliccare su 

“Conferma”. In questo modo i voti e le 

assenze verranno automaticamente inseriti nel prospetto della materia. I voti inseriti saranno non 

interi (es. 7-; 8+; etc.). Il docente dovrà eventualmente correggerli riportando il voto intero 

attribuito. In ogni caso è sempre bene controllare la coerenza sia dei voti che delle assenze, per 

evitare errori. Naturalmente il docente può inserire i voti e le assenze manualmente, senza 

utilizzare la funzione sopra descritta. Si ricorda che per tutte le classi e per tutte le materie, 

indipendentemente dalle tipologie di verifica utilizzate, si deve mettere per ciascun alunno un solo 

voto anche nello scrutinio del primo Periodo. 

7. Dopo aver concluso l’inserimento dei voti per la materia: salvare i dati (pulsante con la icona 

del floppy-disk); la finestra si chiude e si torna alla scheda “Caricamento Voti” con i voti della 

classe (oppure, per uscire senza salvare i dati, utilizzare il pulsante “CHIUDI”). 


