
ISTRUZIONI DI MASSIMA PER REGISTRO ELETTRONICO. 

REGISTRO DEL PROFESSORE  
Di seguito si forniscono le indicazioni per le funzioni – base del registro elettronico su cui è auspicabile una certa 
uniformità di compilazione, per altre funzioni si può comunque fare riferimento al manuale scaricabile dal pro-
gramma. 
 
Per entrare nel registro del professore: 

 Se si è nel registro di classe selezionare l’ora di lezione che si sta svolgendo e cliccare sull’icona . Si atti-
va il registro personale della classe in cui si sta facendo lezione. 

 Se non si è nel registro di classe dall’indirizzo www.portaleargo.it accedere al portale Argo “ScuolaNext”, 
nella pagina di accesso inserire nome utente e password e cliccare su “accedi”. Entrati nel programma se-

lezionare l’icona  per aprire il Registro del Professore. Dalla schermata selezionare la classe desiderata 
e aprire il registro. 

Attenzione: per le discipline che prevedono la compresenza di due insegnanti sulla stessa materia il registro è 
unico. 

 

 Registrazione assenze dal registro di classe. Se si passa al registro personale dal registro di classe, dopo aver 
firmato, il giorno in cui si fa lezione appare indicato in blu (attivo). Controllare che sotto la data sia indicato il 
numero di ore che si svolgono quel giorno in quella classe. Se la colonna riportasse 0 inserire le ore cliccando 
sul pulsante +.  
Attenzione: Attualmente avendo preimpostato l’orario di classe nel registro personale il sistema indica già le 
ore che si svolgono giornalmente in classe per tutto l’anno scolastico. In caso di assenza del professore per 
permesso o malattia occorrerà entrare nel registro personale e togliere le ore svolte indicate sotto la data. 

 Compiuta l’operazione del punto precedente cliccando sul pulsante  si importano automaticamente le as-
senze già registrate.  
Attenzione il sistema non importa le eventuali uscite anticipate, in questo caso si seleziona l’alunno in que-
stione, si apre il menù a tendina in alto a sinistra della finestra che si apre e si registra l’assenza inserendo la 
lettera A. 

 Registrazione delle valutazioni orali. Si possono registrare in due modi:  

o Cliccando sull’icona si apre una finestra con tutti gli alunni e accanto a ciascun nome si ha la possi-
bilità di aprire un menù a tendina per l’inserimento delle valutazioni.  

o Selezionando il nome del singolo alunno nella finestra che si apre da menù a tendina in alto a sinistra 
si può inserire la valutazione. In questo caso si può aggiungere a destra un commento al voto attribui-
to. 

 Registrazione Attività svolta e attività assegnata. Si seleziona il campo “attività” e cliccando sul pulsante si 
apre una finestra in cui è possibile inserire le attività. Se si è già provveduto all’inserimento nel registro di 

classe basta cliccare sull’icona  per effettuare l’importazione degli argomenti, altrimenti procedere a scri-
verlo direttamente.  
N.B. E’ possibile anche fare l’operazione inversa, ovvero dopo aver registrato gli argomenti sul registro perso-

nale tornare al registro di classe col tasto e dal riquadro attività procedere all’importazione degli argomen-
ti. 

 Gestione prove scritte. Per inserire una prova scritta si clicca sul pulsante  a sinistra. Si apre una finestra 
con l’elenco delle classi e delle discipline insegnate. Ci si posiziona sulla classe/disciplina insegnata e si clicca 
sul pulsante  ; si apre una scheda in cui si inserisce la data in cui è prevista la prova. 
Attenzione: Non è possibile inserire gli argomenti della prova se non si è preimpostato il programma nella se-
zione “didattica – tabelle”. L’argomento della prova, in analogia con quanto avviene col registro cartaceo, si 
registra nel campo “attività svolta” il giorno della prova. 
Per inserire i voti della prova: Dalla schermata di partenza del Registro del Professore si seleziona la scheda 

“prove scritte/pratiche” e cliccando sul pulsante  si apre una finestra con i nomi degli alunni per procedere 
all’inserimento rapido dei voti. In alternativa si può cliccare sul nome di ciascun ragazzo per inserire oltre alla 
valutazione anche un commento. 

In caso di errore nell’inserimento della prova, dal pannello “gestione prove” con i pulsanti  e  si può o 
modificare la data o eliminare la prova. 

http://www.portaleargo.it/


 Visualizzazione delle valutazioni inserite 
o Per le prove scritte/pratiche: basta aprire, nella classe interessata, la scheda “prove scritte/pratiche” 

per vedere l’insieme delle prove e le valutazioni sintetiche degli alunni. 

o Per le valutazioni orali: dalla scheda base della classe si clicca sul pulsante  e si apre un’ulteriore 
scheda in cui per ogni alunno sono riportate le valutazioni assegnate con la data. In alternativa si può 
andare nella sezione “stampa registri” selezionare l’icona della stampante con tabellina verde “riepi-
logo valutazioni registro del professore”, nell’ulteriore scheda che si apre selezionare l’icona della 
stampante con “riepilogo per classe”. Il sistema genera un documento in pdf con il riepilogo di tutte le 
valutazioni “orali, scritte, pratiche” e le assenze. 

 
PER I COORDINATORI 
Nel menù a sinistra selezionando “info classe/docenti” si visualizzano tre pulsanti. 

o Visualizza l’orario della classe (questa funzione è disponibile anche per le classi in cui non si è co-
ordinatori) 

o Con questo pulsante, per la classe di cui si è coordinatori si apre una pagina in cui è possibile vi-
sualizzare per ciascun alunno, scegliendo il pulsante relativo: dati anagrafici, valutazioni inserite, cur-
riculum scolastico, voti degli scrutini, note disciplinare, prospetto assenze e voti. 

o Con questo pulsante si visualizza per l’intera classe il riepilogo dei compiti assegnati, degli argo-
menti delle lezioni per ciascuna disciplina, le assenze giornaliere, le assenze mensili e il riepilogo delle 
assenze. 
ATTENZIONE: Il programma calcola le assenze in base alle ore FIRMATE dai singoli docenti e registra-
te sui registri di classe e personali. Questa funzionalità offrirà un quadro completo delle assenze solo 
nel momento in cui tutto il consiglio di classe compila giornalmente i registri elettronici. 

 


