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Circ. n. 42                                                                                                          Pontecagnano Faiano, lì 13/03/2017 
 

 Ai docenti  

Scuola primaria 

Scuola secondaria I Grado                             

IC Pontecagnano S.Antonio 

 

OGGETTO: Registro elettronico- Adempimenti. 

 

Con la presente, oltre a fornire indicazioni generali per il corretto inserimento/caricamento dei documenti 

didattici delle varie classi dell’istituto, si informano i docenti in indirizzo che, a partire da lunedì 20 marzo 

2017, saranno rese visibili ai genitori, oltre le valutazioni quadrimestrali, anche le seguenti sezioni del 

registro elettronico Argo: 

● Assenze giornaliere 

● Orario scolastico 

● Compiti assegnati 

● Argomenti Lezione 

 

Attualmente è in corso la verifica circa la completezza della tenuta dei registri, pertanto i docenti sono 

invitati a curare l’aggiornamento quotidiano dei dati di pertinenza, ricordando che tale adempimento rientra 

tra gli obblighi di servizio. 

 

Distinti saluti. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Angelina Malangone 
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INDICAZIONI PER L’INSERIMENTO/CARICAMENTO DI FILE NEL REGISTRO ARGO 

( tutorial schematico a cura dell’Animatore digitale) 

PROCEDURA per l’inserimento della programmazione settimanale- SCUOLA PRIMARIA 

Tale procedura permetterà la visualizzazione della stessa nelle modalità richieste garantendo i 

criteri di condivisione e privacy.  

Nella stessa area e con le medesime modalità vanno inserire anche le Unità Formative. 

1.Format programmazione settimanale  

Caricare il format programmazione nella sezione 

“Didattica/tabelle-Programmazione scolastica” 

 

 

 

 

● Inserire la programmazione nella cartella PLESSO- 

proprio plesso 

 

 

 

● Scrivere come oggetto  

“ Classe _ e Sez.” come nell’immagine 

 

 

● Scrivere come descrizione 

“Programmazione settimanale” 

 

 

● Spuntare Classi Singole e 

 cliccare sul bottone … 

 

 

 

● Spuntare la classe di riferimento  

 

 

● Lasciare la spunta “Qualsiasi” 



 nel campo “Filtro materia” 

 

  

La visibilità delle programmazioni si avrà nel campo   

“Programmazioni” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di agevolare la condivisione e la collaborazione nella stesura del format settimanale di 

programmazione scuola primaria, si suggerisce l’utilizzo di una cartella condivisa in google drive 

tra i docenti di ciascuna classe dell’istituto. In tal modo, i docenti potranno, collaborativamente, 

compilare il format online e il coordinatore, al termine, potrà caricarlo su Argo. 

Per quanto riguarda i verbali relativi agli organi collegiali (Consigli di interclasse e di Classe) si 

precisa che tali documenti vanno inseriti nella sezione “Bacheca di classe” che consente la 

visualizzazione dei contenuti ai soli docenti della classe interessata (prestare attenzione alle spunte). 

Lo stesso vale per il piano annuale di lavoro per le classi di scuola secondaria di I grado.  

 
 

         Il    DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Angelina Malangone 
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